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All’Assessore Regionale
Al Presidente della 5 Commissione
Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione Lavoro
Ai NAS
Regione Abruzzo

Continuano ad arrivare a questa Federazione richiesta di chiarimenti in merito ai corsi OSS organizzati da
enti della regione Abruzzo.
Come già affermato in altre note la nostra preoccupazione sui criteri adottati sulla formazione oss da parte di
molti enti formativi, in cui codesta regione, ha adottato nuovi dispositivi con delibera del 4 novembre 2014
n 703 su modifiche ed integrazione all’allegato A del DGR 621 del 28 settembre 2012 – DGR n 82 del 162-2012. Gli stessi enti formativi, ancor prima della nuova norma, facevano “falsificare” dichiarazioni di
volontariato per far accedere al corso di 300 ore i corsisti. Oggi, per compensare quanto la nuova norma
richiede propongono ai corsisti una “dichiarazione di responsabilità” che attesti una integrazione di 700 ore
di volontariato per compensare le ore di formazione (mille) su un corso di 300 ore.
Si rammenta che gli enti in questione adottano tale percorso alternativo adducendo svariate tesi affermando
che è tutto regolare e autorizzato.
Nascono tanti dubbi dall’elemento oggettivo dei “raggiri ”, messi in atto da enti inducendo i partecipanti a
credere che l’accesso sia possibile attraverso la partecipazione al corso organizzato e al conseguimento del
titolo in altre Regioni con autorizzazioni.
Inoltre si ritiene che il volontariato non permette di avere una esperienza notevole da acquisire un attestato
di oss. In sostanza, la formazione dell’OSS è mercé di chiunque.
Sconvolgenti sono le dichiarazioni di questi corsisti che hanno dovuto anche pagare per ottenere i requisiti
richiesti per ottenere l’attestato di oss. Prima, erano trasportati con pulmini dalla loro Regione in Abruzzo,
ora sono costretti a percorrere il tratto con i loro mezzi o pernottare per una settimana.
Per quanto sopra si chiedono delucidazioni in merito, inoltre si chiede se dette strutture pur essendo
accreditate sono autorizzate da codesta regione ad effettuare corsi di formazione con il metodo sopra
specificato a studenti provenienti da altre Regioni (Lazio – Sicilia - Puglia)
Nasce il sospetto che questo sistema è attuato a scopo speculativo.
Si precisa che questa federazione in occasione dell’audizione del 5 marzo 15 venga affrontato anche questo
tema.
Cordialmente
Verbania 28 febbraio 2015
La segreteria Migep
Angelo Minghetti

