
D.D.S.  
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 Formazione 
 

Autorizzazione Associazione A.F.O.L. 

per l'attivazione di un corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – Letojanni (ME) 

RQ OSS 2 024 21 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.3 - octies comma 3 inerente l’Area delle 

professioni socio sanitarie; 

VISTO l’Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano che individua la figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS); 

VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale: 
“1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, 

che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle 

disposizioni del presente decreto. 

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente 

determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che 

rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli 

Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione”; 

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10; 

VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla G.U.R.I. n. 248 del 24/10/2001 che 

istituisce il profilo dell’Operatore Socio-Sanitario; 

VISTA la Legge regionale 14/04/2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 

n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 

comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente 

della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. n. 642 del 31/03/2021 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 

136 del 30/03/2021, è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all’ing. Mario 

La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica; 

VISTA  la nota prot. n. 0016564 del 12/04/2021 con la quale il Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha delegato i 

Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento all'adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione e concessione nell'ambito delle materie di rispettiva competenza; 

VISTO  il D.D.G. n. 1985 del 05 settembre 2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia 

Montante l’incarico di Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento  Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico; 

VISTO l'art.5 della legge 11 gennaio 2018, n.3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni 

socio sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario; 
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VISTO il D.A. n. 377 del 12.03.2019 “Disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in 

Operatore Socio Sanitario - Anni 2019-2020"; 

VISTO  il D.A. n. 738 del 12.08.2020 “Disciplina per l'effettuazione dei Corsi di riqualificazione in 

Operatore Socio sanitario - proroga validità e parziale modifica D.A. n. 377/2019"; 

VISTI il D.D.G. n. 304 del 17.04.2020 “Disposizioni transitorie attività formative di cui ai D.A. n. 

377/2019 e 1643/2019 - Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO” e il D.D.G. n. 475 

del 24.06.2020 “Disposizioni transitorie OSS e ASO di cui ai DD.AA. n. 2533/2011, n. 

377/2019 e n. 1649/2019 – Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO”; 

VISTA l’istanza formulata dall’Associazione A.F.O.L., con nota del 20.03.2021 acquisita con prot. n. 

11973 del 23.03.2021 con la quale viene richiesta l’autorizzazione allo svolgimento della 

seconda edizione per l'anno 2021 del corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377; 

VISTA la nota n. 13372 del 31.03.2021 con la quale sono state richieste alla suddetta Associazione  
alcune integrazioni documentali;  

VISTA la nota del 10.04.2021 acquisita al protocollo con prot. n. 17017 del 13.04.2021 con la quale 
l’Associazione ha riscontrato la summenzionata richiesta; 

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dall’Associazione A.F.O.L. con la suddetta nota non sono state 
ritenute sufficienti per il superamento delle criticità rilevate; 

VISTA la nota prot. n. 20259 del 22.04.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 7/2019, sono 
stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando il termine di dieci (10) 
giorni per la presentazione di eventuali documenti e/o integrazioni; 

VISTA la nota del 26.04.2021 acquisita al protocollo con il n. 20986 del 28.04.2021 con la quale 

l’Associazione A.F.O.L. ha inviato ulteriori documenti ad integrazione dell’istanza; 

ACCERTATA la conformità della documentazione prodotta dall’Associazione A.F.O.L. alle disposizioni di 
cui al D.A. 12.03.2019, n. 377;  

RITENUTO di dovere autorizzare dall’Associazione A.F.O.L. allo svolgimento dell'edizione n. 2 per l'anno 

2021 del corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario ai sensi del D.A. 12.03.2019, 

n. 377, che si svolgerà presso la sede formativa sita a Letojanni (ME) in via Nazionale n. 6; 
 

 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 L’Associazione A.F.O.L., con sede legale a Letojanni (ME), è autorizzata ad attivare la 

seconda edizione per l'anno 2021 del corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377, che si svolgerà a Letojanni (ME) presso la sede 

formativa sita in via Nazionale n. 6. 

Art. 2 Al suddetto corso viene attribuito il codice identificativo univoco RQ OSS 2 024 21 che 

dovrà essere riportato in tutta la documentazione inerente al corso autorizzato con il 

presente provvedimento. 

Art. 3 É fatto carico all’Ente di attenersi alle seguenti disposizioni assicurando: 

- il corretto svolgimento della didattica secondo il calendario delle attività didattiche 
allegato all'istanza di autorizzazione. Eventuali variazioni dovranno essere trasmesse 
tempestivamente a mezzo PEC al Sevizio 2 DASOE;  

- la corretta tenuta del registro di classe con le firme del direttore del corso, del tutor 
d’aula e dei docenti con l’indicazione degli argomenti trattati;  

- la totale conformità alle indicazioni poste dall'allegato al D.A. n. 377/2019, dal D.D.G. 
n. 304/2020 e dal D.D.G. 475/2020;  

- il rispetto della trascrizione nel registro del corso, vidimato dal Servizio 2 DASOE, degli 
orari e delle presenze degli allievi come da calendario inviato;  

- la presenza delle attrezzature didattiche dichiarate in sede di richiesta di 
autorizzazione;  

- il rispetto dei compensi orari per i docenti e per i tutor d’aula. 



Art. 4 L’Assessorato della Salute si riserva di effettuare visite ispettive, con proprio personale o 
mediante personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di verificare 
l’osservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, nonché il corretto 
svolgimento dell’attività formativa. 

Art. 5 La non osservanza di quanto previsto nel D.A. n. 377/2019 e nel relativo allegato, nonché 

nelle direttive che l’Assessorato della Salute potrà impartire in materia, comporterà 

l'applicazione delle sanzioni previste dall’art.15 del D.A. n. 377/2019. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio 

Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii.. 
 

Palermo,  
   

     Il  Dirigente del  Servizio  
Dott.ssa Patrizia Montante  
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