
 

1 

 

Delibera di Giunta regionale n. 534 in data 25/05/2020 

Approvazione delle disposizioni attuative del protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia-Romagna per la realizzazione di attività finalizzate al rilascio della qualifica di Operatore Socio-

Sanitario (OSS) da parte degli istituti professionali. DGR n. 1246/2019. 

 

Guida per gli Istituti Professionali per l’invio della Richiesta di autorizzazione 

 ad attivare il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione 

delle Competenze (SRFC) a.s. 2022/2023 
 

 

Per accedere al Sistema Informativo Regionale della Formazione (SIFER) occorre entrare nel link  

https://sifer.regione.emilia-romagna.it/WebLogin/index.php. Tale link è normalmente utilizzato anche per la 

presentazione e la creazione di attività approvate e finanziate dalla Regione, attraverso risorse comunitarie e nazionali.  

Alcuni campi e sezioni, pertanto, rispetto all’azione relativa al Protocollo di Intesa RER/USR, risulteranno non pertinenti e 

andranno compilati seguendo le indicazioni della presente guida. 

La procedura disponibile al link, i cui passaggi sono dettagliatamente descritti di seguito, permette di creare le Operazioni 

e di inviarle telematicamente in Regione entro il 18/10/2022 in riferimento alla DRG n. 534/2020 a.s. 2022/2023. 

Ciascun Istituto Professionale dovrà creare una sola Operazione e quindi un solo Rif. PA denominato “Servizio Regionale 

di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)”. Durante la procedura e 

quindi durante la creazione dell’Operazione, comparirà infatti la sezione relativa ai “Progetti”; è in essa che andranno 

inserite le singole attività di “SRFC anno 2025 (classe terza avviata a.s. 2022/2023)”, corrispondenti al numero di percorsi 

per Operatore Socio-Sanitario (OSS) indicati dal singolo Istituto Professionale in sede di adesione al Protocollo di Intesa.  

Nei progetti che compongono l’operazione andranno in particolar modo descritte, in riferimento ai percorsi formativi, le 

modalità organizzative, gli strumenti e le risorse previsti durante il triennio per l’erogazione del Servizio di SRFC. 

Una volta terminata la procedura di invio telematico dell’Operazione, si dovrà inoltre procedere, entro il giorno 

successivo, all’invio tramite PEC all’indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it della richiesta di 

autorizzazione, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante della Scuola o suo delegato (in quest’ultimo caso 

allegando il relativo atto di delega), scaricabile nella sezione “Documentazione tecnica per gli istituti Professionali” al link 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-

ip/documentazione  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://sifer.regione.emilia-romagna.it/WebLogin/index.php
mailto:AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
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Accedere utilizzando le 

credenziali spid del Legale 

rappresentante 

In caso di problemi di accesso contattare sifpaccessi@regione.emilia-romagna.it 

mailto:sifpaccessi@regione.emilia-romagna.it
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Nella sezione POR FSE 2007-2013 

cliccare su “Progettazione” 

Nella pagina che si apre cliccare il 

pulsante “Nuova richiesta di 

finanziamento/autorizzazione” 

Nel campo di ricerca “Numero bando” scrivere 

534 e cliccare il pulsante “Cerca” 
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La ricerca tra i bandi disponibili individuerà 

la DGR 534/2020 in risposta alla quale si 

potrà richiedere, entro il 18/10/2022, 

l’autorizzazione per l’SRFC a.s. 2022/2023. 

Cliccare sul pulsante “Richiesta”. 

Confermare l’avvio della procedura per la richiesta 

di autorizzazione per l’SRFC a.s. 2022/2023 

Al link  https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-

ip/documentazione scaricare il file di word “Allegato al Formulario 

dell’Operazione”. In esso andranno descritte modalità organizzative, 

strumenti e risorse previsti durante il triennio per l’erogazione del 

Servizio di SRFC.  È possibile compilare il file, offline, anche in un secondo 

momento. Una volta compilato dovrà essere trasformato in formato .pdf 

e caricato nella sezione “Allegati” di Sifer al termine della procedura di 

costruzione dell’operazione SRFC, come indicato più avanti.  

 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
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Cliccare su “Nuova operazione” per iniziare a costruire 

l’operazione SRFC a.s. 2022/2023 

Queste sono le sezioni da compilare per 

completare la creazione dell’operazione SRFC. 

La prima sezione è quella dei “Dati generali” 

Inserire titolo operazione come segue: “Servizio 

Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle 

Competenze per Operatore Socio-Sanitario (OSS)” 

(OSS)(O.S.S.)” 

Selezionare, dal menù a tendina, l’unico valore 

disponibile “Adesione classi terze a.s. 2022/2023” 

In corrispondenza del campo “Canale di finanziamento”, 

cliccare il pulsante “Seleziona valore”.  

Si aprirà una pagina in cui selezionare, dal menù a 

tendina, l’unico valore disponibile “Attiv.Aut.Rich.”. 

Selezionare il valore “Attiv.Aut.Rich.” e cliccare “Torna” 
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Flaggare “NO” in tutte le voci non pertinenti indicate 

dalle frecce. 

In rosso vengono segnalate le sezioni ancora da 

completare. Proseguire cliccando sulla sezione “Progetti” 

Indicare “Non previsto” 

Indicare un referente 

Inserire il numero di studenti complessivo del/dei gruppo/i 

classe poi cliccare su “Salva” in fondo alla pagina 
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Una volta entrati nella sezione “Progetti”, cliccare sul pulsante “Nuovo 

progetto”. Dovranno essere inseriti tanti progetti quanti sono i 

percorsi/classi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) indicati dal singolo 

Istituto Professionale in sede di adesione al Protocollo di Intesa (quindi, 

uno o due progetti)  

 

Inserire titolo progetto come segue: “SRFC anno 2025 

(classe terza avviata a.s. 2022/2023)”  

Dai menù a tendina di “Obiettivo operativo”, 

“Tipologia di progetto” e “Categoria di spesa”, 

selezionare l’unica voce disponibile che Sifer propone. 

Indicare la data di inizio dell’anno scolastico e la data di 

termine del percorso triennale OSS (31/12/2025).  

Cliccare sul pulsante “Salva voci dati generali” 

Se tutto è stato correttamente compilato, comparirà questa stringa di 

conferma. Proseguire la compilazione cliccando su “Dati non corsuali” 

Flaggare “Lavoro/Esperienza” poi cliccare sul pulsante 

“Salva dati non corsuali” 

Il Codice Orfeo è un campo non pertinente ma obbligatorio. 

Scegliere, dal menù a tendina, il valore “9099-VARIE” 
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Scegliere “Certificato di qualifica professionale” 

Scegliere “41-Erogazione Servizi socio-sanitari” 

In corrispondenza del campo “Denominazione qualifica”, 

cliccare il pulsante “Seleziona valore”.  

Si aprirà una pagina in cui selezionare, dal menù a 

tendina, la qualifica “5-Operatore socio-sanitario (OSS)”. 

Selezionare il valore e cliccare “Torna” 

Flaggare tutte e 4 le UC 

Inserire il numero di studenti del gruppo classe. Se l’operazione è riferita 

ad un unico gruppo classe, questo valore sarà uguale a quello inserito nel 

campo “numero partecipanti fisici” inserito nei “Dati generali” dell’operazione 

Indicare se la scuola dispone di EPV/RFC e se sì 

indicare se è personale interno o esterno 

Infine, cliccare sul pulsante “Salva dati non corsuali” 

Se tutto è stato correttamente compilato, comparirà questa stringa di 

conferma. Proseguire la compilazione cliccando su “Area Aziende” 
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La sezione dedicata al Progetto 1 è completa.  

Se sono previsti più Progetti in quanto sono coinvolti più gruppi 

classe, procedere con la compilazione del Progetto 2, 3 ecc. 

Poi accedere alla sezione “Preventivo” 

Flaggare “Non previsto” nella prime due voci. 

Non modificare i restanti campi e cliccare sul 

pulsante “Salva voci dati aziende” 

Se tutto è stato correttamente compilato, comparirà questa stringa di 

conferma. Tornare a livello di Operazione, con il menù a briciole di pane 
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Inserire “0” (zero) in tutte le macro-voci e poi 

cliccare il pulsante “Salva” 

Comparirà questa indicazione, procedere cliccando il pulsante in 

fondo alla pagina “Inserisci a preventivo una tipologia di azione”. Si 

aprirà un menù a tendina in cui è già selezionato l’unico valore 

disponibile “60-Accompagnamento, sistema regionale di 

formalizzazione e certificazione delle competenze”.  

Cliccare sul pulsante “Salva” 
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Inserire “0” (zero) in tutte le tre voci. 

Dal menù a tendina, scegliere il numero del 

progetto di riferimento (1). Infine, cliccare “Salva”. 

Dopo aver completato la sezione dedicata al 

Preventivo, accedere alla sezione “Attuatori” 

Cliccare sul codice organismo della scuola per 

accedere al dettaglio del soggetto 

Solo se l’operazione prevede più Progetti in quanto presenti più gruppi classe e più percorsi OSS, 

ripetere l’operazione cliccando nuovamente su “Inserisci a preventivo una tipologia di azione” al fine 

di aggiungere una nuova stringa e collegare anche gli altri Progetti al preventivo per tipologia di 

azione 
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Nella pagina di dettaglio inserire il valore “0” (zero) in 

corrispondenza del campo “Finanziamento pubblico 

richiesto” e poi cliccare sul pulsante “Salva” 

Nella sezione “Allegati” dovrà essere caricato, dopo averlo debitamente 

compilato e trasformato in formato .pdf, il file “Allegato al Formulario 

dell’Operazione”. Il file da compilare, come in precedenza indicato, è 

scaricabile nella sezione “Documenti tecnici per gli istituti 

Professionali” al link https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-

ip/documentazione 

 

Dopo aver allegato il file, l’operazione sarà completa e non saranno 

più segnalate sezioni da completare/correggere. 

Tornare nella pagina principale della richiesta di autorizzazione 

tramite il menù a briciole di pane 

L’ultima sezione da completare è quella degli “Allegati” 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
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Se l’operazione è completa, comparirà il pulsante “Invia la richiesta di autorizzazione 

alla PA” che consente di trasmettere telematicamente l’operazione alla Regione. 

Dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti, cliccare pertanto sul pulsante 

“Invia la richiesta di autorizzazione alla PA”. Una volta cliccato “Invia la richiesta di 

autorizzazione alla PA” l’operazione non sarà più modificabile.  

Per completare la richiesta dal punto amministrativo dovrà, inoltre, essere inviato 

tramite PEC all’indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it  anche la 

richiesta di autorizzazione firmata e sottoscritta dal legale rappresentante  (o suo 

delegato) secondo il format scaricabile nella sezione “Documenti tecnici per gli 

istituti Professionali” al link  https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione 

A chi rivolgersi per eventuali chiarimenti rispetto alla procedura:  

Giovanni Lisanti - Area Interventi formativi e per l’occupazione - mail giovanni.lisanti@regione.emilia-romagna.it - 

tel 0515273815 

Addolorata Lezzi - Area Interventi formativi e per l’occupazione – mail addolorata.lezzi@regione.emilia-romagna.it – 

tel 0515275839 

 

 

 

Dopo aver cliccato “Invia la richiesta di autorizzazione alla PA”, comparirà 

l’indicazione della data e orario di invio telematico dell’operazione. 

L’operazione, dopo l’invio telematico, acquisisce un identificato univoco 

(Rif.PA).  

Non considerare il pulsante “Stampa richiesta di autorizzazione”. 

 

mailto:AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-oss-ip/documentazione
mailto:addolorata.lezzi@regione.emilia-romagna.it

