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Gentile Consigliere,
in riscontro alla Sua nota, inviatami per competenza dal Presidente Vendola, nel comunicarle, in via

preliminare, che entro il prossimo mese di aprile la Regione Puglia emanerà un proprio avviso per la

Formazione degli O.S.S., Le rappresento quanto segue.

Pervengono, anche a questo Assessorato, numerose segnalazioni di soggetti che hanno
frequentato corsi di formazione O.S.S., non autorizzati dalla Regione Puglia, presso Enti di formazione non

accreditati per questa tipologia di formazione, secondo le regole previgenti all'approvazione delle nuove

Linee Guida sull'Accreditamento da parte della Regione Puglia. Alcuni di questi Enti hanno dichiarato

persino che i loro corsi sarebbero stati autorizzati dalla Regione Emilia Romagna, che ha invece smentito

tale circostanza. La qualcosa ha prodotto come conseguenza la denuncia di tali episodi alla Procura della

Repubblica da parte delia Regione Puglia.

Nella maggior parte dei casi si sta verifìcando il fatto che i soggetti che hanno frequentato corsi
O.S.S. in Puglia presso Enti di formazione accreditati e non, si rivolgono poi alla Regione Emilia Romagna per

sostenere un esame che accerti le conoscenze/capacità/competenze del soggetto interessato con

conseguente rilascio di una qualifica O.S.S., ai sensi di una legge regionale dell'Emilia Romagna e
dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni, con validità a livello nazionale, oppure, di un certificato di

competenze che attesti il possesso solo di alcune competenze della qualifica O.S.S., come ha spiegato la

stessa Regione Emilia Romagna nella nota che si allega per opportuna conoscenza.

Oggetto: Problematica corsi Operatori Socio Sanitari a pagamento.

Al Dott. Camillo Cammassa
Consigliere della Provincia di
72100 Brindisi Br

e, p.c.  On. Nichi Vendola Presidente della G.R.
* all'Assessore regionale alla SanitàI^:Ì^^™   "  all'Assessore regio^e ̂ o^cheSoc ,̂

"    al Direttore generale della ASL di Brindisi
* al Dirigente provinciale MdL/FP (BR)

SEDE

Prot. n. SP3/ t @Z

29 MAH. 2012



70125 Bari Via Gobetti, 26 - Tei. 080.540.56.61 - Fax 080.540.56.60
70123 Bari V.le Corigliano, 1 - Tei. 080.540.76.11/2 - 080.534.37.80/7 - Fax 080.540.76.98

assessore.studioeforma2ione@regione.puglia.it

Ali.: Nota Ass. Patrìzio BIANCHI - Regione Emilia Romagna

Premesso che, per effetto dell'Accordo Stato-Regioni, è assicurata la validità della qualifica di
Operatore Socio Sanitario su tutto il territorio nazionale, la situazione sopra descritta, sebbene

formalmente corretta, crea disordine in quanto non transita attraverso i canali istituzionali del sistema.

E' interesse di tutte le Regioni risolvere tale problema allo scopo di garantire l'utenza in merito
alla spendibilità del titolo, anche in considerazione delle cospicue spese sostenute dagli interessati. Infatti,

in una recente riunione, tenutasi a Roma sull'argomento presso il Coordinamento delle Regioni, si è

stabilito che coloro i quali, avendo partecipato a corsi di formazione O.S.S. sul libero mercato, volessero

sostenere l'esame presso la Regione Emilia Romagna per il riconoscimento delle abilità/competenze

conseguite, devono essere previamente autorizzati dalla Regione di provenienza. Al momento si stanno

concordando le modalità operative tra le regioni.

L'orientamento della Regione Puglia a tale proposito è quello di rilasciare la suddetta

autorizzazione per coloro che hanno frequentato i corsi O.S.S., effettuati sul libero mercato solo presso Enti

di formazione accreditati secondo il sistema di accreditamento regionale vigente.

Tutto questo in linea con gli accordi stabiliti sui tavoli nazionali che, in attuazione di disposizioni

europee in tema di standard professionali, formativi e di valorizzazione delle competenze professionali

garantiscano la qualità dei titoli e delle competenze, comunque e ovunque acquisiti, consentendone la
spendibilità non solo su tutto il territorio nazionale ma anche in tutta l'Europa.
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