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Oggetto: avviso pubblico per concorso OSS delibera n. 1440 del 24.05.2012
Con riferimento all’avviso indicato in oggetto, adottato da Codesta Azienda Sanitaria, in esecuzione
della Deliberazione n. 1440 del 24.05.2012 si espone quanto segue.
Tra i requisiti specifici di ammissione per il profilo di O.s.s. l’avviso richiede, “Diploma di
Operatore Socio Sanitario o Diplomi equipollenti” Riteniamo di dover sottolineare che l’art. 2
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 assegna alle Regioni la competenza per
l’organizzazione di corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di qualifica di O.s.s.

1) Nella Regione Sicilia occorre evidenziare come al momento non sia stato autorizzato lo
svolgimento di corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di qualifica di Operatore
Socio Sanitario, fatta eccezione per la riqualificazione del personale dipendente dalla
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (in tal senso nota dell’Assessorato della Salute del
17. 10.2011 prot/Area/Interd.7/.n. 82761, all. 2, nota prot/Area/ interd 7/ n 45291 del 23.
05. 2011, all.3, nota prot/Area/interd 7/ n 32098 del 06.04.2011).
Pertanto, considerato inoltre che nell’ambito della formazione OSS numerose associazioni e/o Enti
non autorizzati dalla Regione Sicilia e dal Ministero della Salute provvedono al rilascio di attestati
non conformi alla normativa vigente, invitiamo codesta struttura ad adottare in via di autotutela atto
di annullamento dell’avviso in oggetto.
Ove detta struttura decida di non sospendere l’avviso con riferimento al profilo indicato è invitata
comunque ad inviare per conoscenza anche alla Regione i titoli dichiarati dagli operatori che
parteciperanno a detto avviso in modo che la Regione possa esercitare il dovuto controllo
sull’attività formativa svolta sul proprio territorio.
Distinti saluti.
Allegati: u.s.
2) nota dell’Assessorato della Salute prot/Area/Interd.7/.n. 82761 del 17. 10.2011
3) nota dell’Assessorato della Salute prot/Area/ interd 7/ n 45291 del 23. 05. 2011.
4) nota dell’Assessorato della Salute prot/Area/interd 7/ n 32098 del 06.04.2011
5) attestato OSS rilasciati dall’Asnoss (non conformi alla normativa vigente)
6) attestato di certificazione delle competenze rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, (tale
servizio non è un attività corsuale e che attesta il possesso solo di alcune competenze
specifiche della qualifica e non di tutta la figura)
7) Nota del Ministero della Salute del 30.03.2012
Verbania, 7 giugno 2012
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