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Funge da Segretario l'Assessore

INTEGRAZIONE MODIFICA D.G.R. N. 991/2015 RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA RER/USR
INERENTE LA SPERIMENRAZIONE OSS.

Oggetto:

GPG/2016/652Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/652
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Viste:

- la Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 12 recante “Norme
per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento  dell’istruzione  e  della  formazione
professionale,  anche  in  integrazione  tra  loro”  e
ss.mm.ii.;

- la L. 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di
riforma  del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita”;

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione  e  validazione  degli  apprendimenti  non
formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze,
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92”;

- l’Intesa in Conferenza permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano  del  22  gennaio 2015  sullo  schema  di  decreto
interministeriale concernente la definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni  regionali  e  delle  relative  competenze,
nell’ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione  e  formazione  e  delle  qualificazioni
professionali di cui all’articolo del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  911  del  13
luglio 2015 recante “Approvazione schema di Protocollo di
Intesa  tra  Regione  Emilia  Romagna  e  Ufficio  Scolastico
Regionale per l'Emilia Romagna per l'avvio sperimentale di
attività  formative  finalizzate  all'acquisizione  della
qualifica  di  Operatore  Socio  Sanitario  (OSS)  da  attuarsi

Testo dell'atto
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presso  le  Istituzioni  Scolastiche  Autonome  dell'Emilia
Romagna ad Indirizzo Socio Sanitario”;

Dato atto che il Protocollo d’Intesa, siglato tra le
parti  in  data  27  luglio  2015,  si  riferisce  ad  un'azione
sperimentale di durata triennale che prende avvio a partire
dall'anno scolastico 2015/2016 e che si attua nell'ultimo
triennio  dei  percorsi  di  “Tecnico  dei  Servizi  Socio-
Sanitari”;

Ritenuto  necessario,  ai  fini  di  effettuare  il
monitoraggio delle attività in relazione all'erogazione del
“Servizio  di  Formalizzazione  e  Certificazione  delle
Competenze”, che le Istituzioni Scolastiche coinvolte nella
sperimentazione forniscano all'Amministrazione Regionale gli
elenchi degli allievi iscritti ai corsi OSS;  

Dato  atto,  in  particolare,  che  gli  elenchi  degli
allievi verranno richiesti alle Scuole per via telematica,
tramite  comunicazione  e  secondo  i  tempi  e  modalità
individuate  dal  Responsabile  del  Servizio  Formazione
Professionale, e dovranno riportare le seguenti informazioni
per ciascun allievo:

nome
cognome
data e luogo di nascita
cittadinanza
sesso
classe frequentata 
anno scolastico

Sentito  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  in  data
18/04/2016 in merito a tale procedura;

Dato  atto  che  tutti  i  dati  personali  sopra  citati
relativi  agli  allievi,  di  cui  l'Amministrazione  verrà  in
possesso, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e
secondo la relativa “Informativa” allegata al presente atto
quale parte integrante, che verrà distribuita con il supporto
delle Scuole ai singoli allievi interessati;

Preso atto inoltre che, nell'incontro di approfondimento
avvenuto  in  data  26  novembre  2015  con  le  Istituzioni
Scolastiche  e  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  circa
l'attuazione  della  sperimentazione,  si  è  convenuto  sulla
necessità,  per  motivi  organizzativi  e  didattici,  di
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posticipare la data di svolgimento dell'esame di qualifica
OSS  prevista  dalle  disposizioni  attuative  contenute  nel
Protocollo  di  Intesa  al  punto  6.3  “accertamento  tramite
esame”;

Dato  atto  pertanto  di  stabilire  con  il  presente
provvedimento che l'esame qualifica, terminato il triennio
scolastico  ed  il  percorso  formativo  OSS,  possa  svolgersi
entro  e  non  oltre  il  31  dicembre,  anziché  entro  il  30
settembre,  termine  indicato  nelle  disposizioni  attuative
sopra citate;  

Vista  la  L.R.  n.  43/01  ”Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l'art. 23 c.1;

- la  propria  deliberazione  n.  1621  del  11  novembre  2013
“Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  14  marzo
2013, n. 33;

- la  propria  deliberazione  n.  66/2016  “Approvazione  del
Piano  triennale  di  previsione  della  corruzione  e  del
Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti
2016-2018”;

Richiamate  infine le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;

- n.  56  del  25/01/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n.  72  del  29  /01/2016  “Assunzione  dei  vincitori  delle
selezioni  pubbliche  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001,
presso  la  Direzione  Generale  Cultura,  Formazione  e
Lavoro”;
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- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015”;

 Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa,
che  le  Istituzioni  Scolastiche  coinvolte  nella
sperimentazione OSS prevista dal Protocollo di Intesa
RER/USR di cui alla DGR. 911/2015 citata in premessa,
sono tenute a fornire all'Amministrazione Regionale gli
elenchi  degli  allievi  iscritti  ai  corsi  OSS  e  che
partecipano  al  “Servizio  di  Formalizzazione  e
Certificazione delle Competenze”;

2) di  dare  atto  che  gli  elenchi  degli  allievi  verranno
richiesti  alle  Scuole  per  via  telematica,  tramite
comunicazione e secondo i tempi e modalità individuate
dal Responsabile del Servizio Formazione Professionale,
e  dovranno  riportare  le  seguenti  informazioni  per
ciascun allievo:
nome
cognome
data e luogo di nascita
cittadinanza
sesso
classe frequentata 

anno scolastico;

3) di dare atto che  tutti i dati personali sopra citati
relativi  agli  allievi,  di  cui  l'Amministrazione
regionale  verrà  in  possesso,  saranno  trattati  nel
rispetto  del  D.lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” e secondo la relativa
“Informativa”  allegata  al  presente  atto  quale  parte
integrante, che verrà distribuita con il supporto delle
Scuole ai singoli allievi interessati;

4) di  modificare  la  data  di  svolgimento  dell'esame  di
qualifica  OSS  prevista  dalle  disposizioni  attuative
contenute  nel  Protocollo  di  Intesa  (punto  6.3
“accertamento  tramite  esame”),  individuandola  entro  e
non oltre il 31 dicembre (anziché il 30 settembre);
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5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché
sul  sito  della  Regione  Emilia-Romagna  all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  D.lgs.  n.
33/2013 e s.m. e di cui alle proprie deliberazioni n.
1621/2013 e n. 66/2016;
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/652

data 18/04/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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560/2016Progr.Num. 3N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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