
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 643 

presentata in data 27 aprile 2020 

 a iniziativa del Consigliere Fabbri 

Emergenza Covid-19: abbattere i costi di iscrizione e frequenza ai corsi per Operatore Socio 
Sanitario (OSS)  

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 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 DGR 666 del 22/05/2008 ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al 

conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”; 

• La D.G.R. n. 992 del 29/08/2017 ad oggetto: “L.R. 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 DGR n. 487/2016”; 

• La DGR 1336 del 08/10/2018 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 DGR 11 26/2018; 

 

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 DGR nr. 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: 

• E’ 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: 

 

• 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. 

 

 


