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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2020, N. 161 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 624 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Bisonni, concernente: “Sostegno finanziario 

straordinario alle organizzazioni di volontariato che collaborano nell’assistenza sanitaria e socio -sanitaria 

domiciliare”; 

MOZIONE N. 633 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Tutela delle persone senza dimora”;  

MOZIONE N. 640 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Misure straordinarie a sostegno delle 

strutture socio sanitarie”; 

MOZIONE N. 643 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Emergenza Covid-19: abbattere i costi 

di iscrizione e frequenza ai corsi per Operatore socio-sanitario (OSS)”; 

MOZIONE N. 645 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: “Istituzione Alta 

Scuola di Formazione per il volontariato nella regione Marche e promozione corsi di pubblico interesse”; 

INTERROGAZIONE N. 980  ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Strutture residenziali 

sociosanitarie e interventi di sostegno domiciliare sociosanitario durante l'emergenza coronavirus”; 

INTERROGAZIONE N. 982  ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: 

“Interventi di sostegno domiciliare a seguito della chiusura dei Centri diurni e delle disposizioni del 

decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo). Iniziative di “Governo regionale”; 
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INTERROGAZIONE N. 983 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: 

“Emergenza coronavirus all’interno delle strutture residenziali sociosanitarie. Dati riguardanti contagi e 

decessi e iniziative regionali”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno). 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 643. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 643, nel 

testo che segue:  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che con il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.” e il successivo Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si sono previste “Misure straordinarie 

per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario”;  

Viste 

• La legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 ad oggetto: “Ordinamento del sistema regionale di formazione 

professionale.”; 

• La delibera di Giunta regionale n. 666 del 22 maggio 2008 ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative 

relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio-sanitario”; 

• la delibera di Giunta regionale n. 992 del 29 agosto 2017 ad oggetto: “Legge regionale n. 16/ 1990, articolo 10, 

Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale 

dell'offerta formativa a domanda individuale (Form.i.ca.) - Revoca delibera di Giunta regionale n. 487/2016”;  

• la delibera di Giunta regionale n. 1336 dell’8 ottobre 2018 ad oggetto: “POR Mar che FSE 2014/2020 P.I. 8.1 - 

R.A. 8.5 - Definizione offerta formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" 

da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" a.s. 2018/2019. Modifica 

delibera di Giunta regionale 1126/201”8;  

Rilevato che  

• questa emergenza ha messo in evidenza nel sistema sanitario in generale e quello regionale in particolare, la 

carenza di personale sanitario a tutti i livelli;  

• La Regione Veneto ha previsto, con delibera di Giunta regionale n. 1118 del 30 luglio 2019, uno strumento di 

finanziamento rivolto ai destinatari dei corsi di Operatore socio-sanitario (OSS) a copertura parziale dei costi di 

iscrizione e frequenza del corso, denominato “Voucher Formativo Individuale”;  

Ritenuto che 
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• è assolutamente indispensabile procedere al reclutamento di personale specializzato nelle professioni sanitarie a 

tutti i livelli; 

• è necessario agevolare in tutti i modi la formazione di personale socio sanitario;  

Considerato che fra gli obiettivi del POR Marche FSE 2014/2020 è presente quello di facilitare l'inserimento nel 

mondo del lavoro di soggetti interessati che manifestano l'attitudine all'esercizio della professione di OSS; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

 

a sostenere l'offerta formativa degli Operatori socio-sanitari e la frequenza ai corsi stessi, impiegando risorse europee 

e statali, e stanziando risorse regionali finalizzate all’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza sostenuti dai 

corsisti”. 

 

 

 

 

               IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 

 

 F.to Mirco Carloni 


