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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 8.5.- Avviso pubblico per 

presentazione, da parte degli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, di progetti per percorsi 

integrati di istruzione-formazione professionale volti all’acquisizione  della qualifica di 

“Operatore Socio Sanitario”, ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i., per gli studenti 

frequentanti il IV e V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari”. A.S. 2020/2021                                                           

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso riportate, di adottare il 

presente decreto; 

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata e integrata 

dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTI l’attestazione della copertura finanziaria e   il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale del 30.12.2019, n. 41 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale del 30.12.2019, n. 42 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1677 del 30.12.2020, ad oggetto: “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 

10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30.12.2019, ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 

10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la DGR n. 515 del 05.05.2020 con cui è stata approvata, nell'ambito del POR Marche FSE 

2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 – R.A. 8.5, l’offerta formativa integrata per l’acquisizione della 

qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” da parte di studenti che frequentano gli Istituti 

Professionali di Stato ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” – Anno scolastico 2020/2021, nonché 

gli indirizzi operativi per la predisposizione del relativo Avviso pubblico; 

DECRETA

1. di  approvare ed emanare ,  per l’anno scolastico 2020/21, nell'ambito del POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 P. d. I. 8.1  -  R.A. 8.5   ed in attuazione alla DGR n. 515 del 05.05.2020,   
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l’Avviso pubblico per la presentazione ,   da parte degli   IPS ad indirizzo “ Servizi 

Socio-Sanitari” accreditati presso  la Regione Marche,  di progetti per percorsi integrati di 
istruzione-formazione professionale volti all’acquisizione  della qualifica di “Operatore 
Socio Sanitario”,  ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i.,  per  studenti frequentan ti  il IV  e  V anno 
del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari” presso i predetti Istituti, così come riportato 
nell’Allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostenziale;

2. di dare atto  che il  costo complessivo  necessario per l’attuazione dell’intervento di cui al 
precedente punto 1. è pari  ad €.396.000,00 , come stabilito dalla Giunta Regionale con la sopra 
citata DGR n.515/2020 per questa linea di attività ed è finanziato a valere sulle risorse del  POR 
Marche FSE 2014/2020,  Asse 1 “Occupazione“, Priorità di Investimento 8.1 “Accesso 
all’occupazione” - R.A. 8.5;

3. di assumere le prenotazioni di impegno  per la copertura finanziaria della spesa complessiva 
pari ad €.396.000,00, di cui al punto precedente, sui capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, 
esigibilità annualità 2020, 2021 e 2022 del POR FSE 2014/2020, come di seguito specificato:

CAPITOLI di
SPESA

Fonte 
Fianaziaria

Totale €. ANNUALITA’ 
2020 €

ANNUALITA’ 
2021 €

ANNUALITA’ 
2022 €

2040810013 Quota UE 50% 198.000,00 89.100,00 89.100,00  19.800,00

2040810014 Quota Stato 
35%

138.600,00 62.370,00  62.370,00  13.860,00

2040810002 Quota 
Regione 15%

59.400,00 26.730,00  26.730,00 5.940,00

TOTALI €.396.000,00 €.178.200,00 178.200,00 39.600,00

Gli accantonamenti di cui alla DGR 515/2020 sui capitoli di spesa sopra indicati, vengono ridotti 
contestualmente alla assunzione delle suddette prenotazioni di impegno di spesa.

I capitoli di spesa sopra indicati, sono correlati con i capitoli di entrata, come di seguito indicato:

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ n. 
ACCERTAMENTO

IMPORTO (€)

120105007
1

UE 2020 28/2020 49.618.905,12

120101014
0

STATO 29/2020 35.163.371,77

120105007
1

UE 2021 36/2021 54.799.711,48

120101014
0

STATO 37/2021 37.360.920,00

120105007
1

UE 2022 57/2022 19.516.073,50

120101014
0

STATO 56/2022 13.685.891,00

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. n.41/2019.

4. far presente che  il  numero massimo dei percorsi integrati in oggetto finanziabili  per l’a.s. 
2020/2021 con le risorse disponibili di cui al precedente punto 2.  è pari a n.15 , come disposto 
dalla Giunta regionale e dettagliato al punto 4.3   dell’Avviso pubblico, di cui all’Allegato “A” al 
presente atto;

5. di precisare che  ciascun richiedente può presentare un  solo progetto , ripetibile per un   
numero massimo di 3 classi per ogni annualità , fermo restando che i progetti stessi verranno 
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finanziati nei limiti delle risorse attualmente disponibili (massimo n.15 percorsi, per 20 allievi 
ciascuno);

6. di stabilire che  il  termine per la presentazione delle domande  di finanziamento da parte dei 
sogetti beneficiari scade  il  31/07/2020   e decorre dal giorno successivo alla data di  pubblicazione 
sul BURM del presente avviso;

7. di stabilire , in ottemperanza alla normativa di settore e a quanto deliberato dalla Giunrta 
regionale con atto n.515/2020, che la  valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti 
ammissibili  verrà effettuata da una Commissione tecnica nominata all’uopo dal sottoscritto, 
Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione;

8. di disporre che  i  Responsabili del procedimento dell’attività di gestione e monitoraggio  
dei singoli corsi, compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente all’erogazione 
degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari,  verranno nominati con 
successivi decreti dirigenziali;

9. di stabilire , nel rispetto dell’art.56 del D.Lgs. n.118/2011, che  le prenotazioni  di cui al 
precedente punto 3 .   daranno luogo ad impegno di spesa con l’aggiudicazione definitiva . 
Nel caso in cui entro il 31.12.2020, non si darà luogo all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni 
di cui sopra saranno annullate con relativo accertamento di economia;

10. di stabilire ,  inoltre ,  che le risorse finanziarie riservate a tale intervento verranno trasferite dalla 
Regione Marche agli Istituti Professionali aggiudicatari e risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 
conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

11. di dare atto , altresì, che ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento 
è il dott. Giancarlo FAILLACI (e-mail:giancarlo.faillaci@regione.marche.it) e che avverso il 
predetto provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti al TAR Marche, 
ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 
120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto in oggetto;

12. di disporre  la  pubblicazione  del presente decreto in formato integrale sul  sito istituzionale  
(link: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei;  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio) e 
nell’Home page, alle sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza” alla 
voce “Bandi di finanziamento” e  sul sito regionale norme.marche.it , al fine di garantire il 
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato, come stabilito dalla 
DGR n.1158 del 09.10.2017,  precisando che tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

13. di disporre , altresì, la pubblizazione del presente atto, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche, ai sensi delle disposizioni specifiche vigenti in materia e dell’art. 4 della 
L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

14. di dichiarare , ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che il sottoscritto, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente

(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
%20http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA FONDI STRUTTURALI EUROPEI

 REG. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.i.;

 Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");

 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'll/3/2019 che 
approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018; 

 DPR n. 22 del 05/02/2018 ad oggetto: “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”;

 Deliberazione Consiliare n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della 
relativa revisione del 2018;

 DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro - Revoca della DGR n. 2110/2009”; 

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 
2014/20”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016: ad oggetto: "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 ad oggetto: “Designazione della Autorità di Gestione e Certificazione del 
programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e approvazione 
della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 2014/2020 - Modifica DGR 1281/2016”;

 DGR 160 del 19/02/2018 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20. 
Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e 2190/2009 e s.m.i.”;

 DGR n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 
2014-2020. Seconda revisione. Abrogazione DGR 160/2018”;

 DGR n. 739 del 05/06/2018 ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo. Abrogazione della DGR n. 1425/2016”; 

 Protrecante la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;

 DGR n. 1769 del 27/12/2018 ad oggetto: “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 
2014/2020. Terza revisione. Revoca della DGR n. 738/2018”;

 DGR n. 349 del 01/04/2019, avente ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018”;

 DGR n. 504 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei Sistemi di 
Gestione e Controllo. Revoca della DGR 739/2018”;

 DGR n. 922 del 29/07/2019, ad oggetto: “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale 
deli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale”;

 DDPF 114/BIT del 18/10/2019 ad oggetto: Approvazione “Vademecum del monitoraggio degli indicatori 
per il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020";

 DGR n. 1297 del 28/10/2019: “POR FSE 2014/2020. Approvazione modifiche al Sistemi di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) di cui alla DGR n. 504/2019”.

 DGR n. 1588 del 16/12/2019, avente ad oggetto: “Approvazione della revisione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20 e modifica alla DGR n. 349/2019”;

 DGR n. 19 del 20/01/2020, avente ad oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente “Approvazione dei 
Manuali per la gestione e a rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del 
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Lavoro.  Revoca DGR n. 2110/2009”: sostituzione dell’all. “B” (“Manuale a costi standard”) e modifica 
dell’all. “A” (“Manuale a costi reali”)”.

NORMATIVA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• DPR n. 87 del 15 marzo 2010 avente ad oggetto:”Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art.64, comma4, del Decreto Legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito dalla legge 06 agosto 2008,n. 133”;

• L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione 
professionale”;

• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile delle 
attività di formazione professionale”;

• L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 
16 e 18 gennaio 1996, n. 2;

• L.R. n. 20 del 28   dicembre 2010 il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 

26/03/1990,n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile delle 

attività di formazione professionale”;
• DGR n.  62/2001 e s.m.i. - Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle 

strutture formative della Regione marche (DAFORM);
• DGR n. 2164/2001 e s.m.i. - Procedure operative relative al regolamento istitutivo del 

dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione marche (DAFORM);
• DGR n. 974/2008 e s.m.i. - Istituzione monte crediti accreditamento strutture formative;

• DGR N.1684 del 20.12.201919 ad oggetto: “Programma regionale rete scolastica e offerta 
formativa a.s. 2020/21” 

NORMATIVA OPERATORE SOCIO SANITARIO

• DGR n. 666/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento  della qualifica di 
“Operatore socio-sanitario”;

• DGR 17 del 20/01/2014 DGR 17 del 20/01 /20 1 4 avente ad oggetto " Disposizioni per l'acquisizione 
della qualifica di "Operatore socio-sanitario" ai sensi della DGR 666 del 20/05/2008 da parte degli allievi 
che frequentano il corso di Istruzione integrato post-qualifica presso gli Istituti Professionali di Stato. 
Modifiche ed integrazioni alle DGR n. 884 del 01/06/2009 e n. 516 del 1 6/04/2012";

• DGR n. 128/2016, avente ad oggetto:” Adeguamento del percorso integrato per l’acquisizione della 
qualifica di “Operatore socio-sanitario” ai sensi della DGR 666 del 20/05/2008, da parte degli allievi che 
frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo Servizi Socio- Sanitari”.

• DGR n. 1336 dell’08/10/2018, avente ad oggetto: POR Marche 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 1126/2018.

• DDPF n. 52/POC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo (COA) dei corsi 
IFTS e ITS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario;

• DDPF n. 1417/IFD del 12/11/2018 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1-P.d.I. 8.1- R.A. 
8.5. – Emanazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione integrata per 
l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario (OSS)” da parte di studenti che frequentano 
gli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”. Anno Scolastico 2018/2019;

• DDPF n. 1628/IFD del 06/12/2018 ad oggetto: DDPF n. 1417/IFD del 12/11/2018 – Avviso pubblico per 
la presentazione di progetti di formazione integrata per l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio 
Sanitario (OSS)” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”. Anno 
Scolastico 2018/2019 - Ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento presentate e nomina 
della Commissione Tecnica di Valutazione

• DDPF n.1832/IFD del 22/12/2018 ad oggetto: P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1-P.d.I. 8.1- R.A. 
8.5. – DDPF 1417/IFD/2018 - Approvazione graduatoria, assunzione impegni e concessione 
provvidenze progetti di formazione integrata per l’acquisizione della qualifica di “Operatore S ocio 
Sanitario (OSS)” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”. Anno 
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Scolastico 2018/2019.
• DGR n. 1394 del 11/11/2019 ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 – P.I. 8.1 – R.A. 8.5- DGR n. 

1336/2018 – DDPF 1832/IFD/2018. 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. 2019/2020

• DDPF n. 1768/IFD  del 20/11/2019 ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 – P.I. 8.1 – R.A. 8.5 - DGR 
n. 1336/2018 e DGR 1394/2019.Modalità di attuazione della seconda edizione dei percorsi formativi per 
l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” da parte di studenti che frequentano gli IPS 
ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” – A.S. 2019/2020. – Impegno Euro 282.480,00.

• DGR n. 515 del 05.05.2020 con cui è stata approvata, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, 
Asse 1 P.I. 8.1 – R.A. 8.5, l’offerta formativa integrata per l’acquisizione della qualifica di “Operatore 
Socio-Sanitario” da parte di studenti che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo “Servizi 
Socio-Sanitari” – Anno scolastico 2020/2021, nonché gli indirizzi operativi per la predisposizione del 
relativo Avviso pubblico. 

NORMATIVA IN MATERIA CONTABILE

• Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e successive modifiche;

• L.R. del 30.12.2019, n. 41 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

• L.R. del 30.12.2019, n. 42 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020-2022”;

• DGR n. 1677 del 30.12.2020, ad oggetto: “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati”;

• DGR n. 1678 del 30.12.2019, ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”.

B. MOTIVAZIONE

L’operatore socio-sanitario svolge la sua attivita in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di 

tipo   socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semiresidenziali, in ambiente 

ospedaliero o a domicilio della persona   assistita .  L’attuale stratificazione sociale e le esigenze 

di organizzazione dell’assistenza che ne scaturiscono ,  ha posto sempre più in rilievo 

l’importanza di tale figura professionale.

Tale operatore acquisisce la qualifica professionale attraverso una formazione specifica di 

carattere teorico e tecnico-pratico la cui competenza rientra tra quelle facenti capo alle Regioni ,  che 

provvedono all’organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formative, nel rispetto delle 

disposizioni di legge. La relativa qualifica viene rilasciata a seguito del superamento di un esame 

finale. 

La Regione Marche negli anni, riconociuta la valenza di tale figura professionale anche nel 

proprio territorio, accanto all’attività ordinaria facente capo alla stessa come sopra indicato, ha 

avviato già a partire dal 2008, in sede di stesura della DGR 666/2008 disciplinante le attività 

formative di tale figura, un percorso integrato di istruzione-formazione professionale, in 

collaborazione con gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo “Servizi socio-sanitari”, per il 

conseguimento, da parte degli allievi dei preddetti Istituti, della qualifica professionale di “Operatore 

Socio-Sanitario” (OSS) durante l’ordinario percorso di istruzione.

Il percorso di istruzione dell’Istituto Professionale di Stato ad indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 

consente infatti l’acquisizione di una serie importante di competenze e conoscenze, che possono 
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essere valorizzate come “crediti formativi”, funzionali ed utili ad acquisire anche la qualifica 

professionale di “Operatore Socio Sanitario”.

A tal fine, con le DGR n. 666/2008 e s.m.i, tra le  quali, da ultima la DGR n. 128/2016, sono stati 

individuati tutti i possibili crediti formativi derivanti dal percorso curriculare  e delineato un percorso 

integrato di istruzione-formazione, mirato proprio a consentire l’acquisizione della qualifica 

professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), nella situazione sopra richiamata, in aggiunta al 

diploma di maturità professionale rilasciato dalla Istituz i o n e   s c o l a s t i c a   s t e s s a . 

I destinatari delle azioni messe in campo dalla Regione in tale contesto sono gli studenti del  IV e 

il V anno   del percorso d’istruzione “servizi socio-sanitari” degli Istituti Professionali Statali delle 

Marche ed in possesso dei requisiti conformi alla DGR n. 666/2008, a cui viene data la possibilità di 

frequentare gratuitamente tali percorsi formativi integrati, contestualmente a quelli curriculari. 

Le Istituzioni scolastiche che possono realizzare i progetti formativi di cui trattasi, sono gli Istituti 

Professionali di Stato ad indirizzo Socio-Sanitario accreditati presso  la Regione Marche   per la 

macro-tipologia  “ Obbligo Formativo e Formazione Superiore ” ,  in conformità alle disposizioni 

regionali vigenti in materia.

Con tale azione integrata si sono avuti risultati positivi anche nel contrastare il fenomeno degli 

abbandoni  del percorso scolastico di cui trattasi dopo il terzo anno, che purtroppo è stato  riscontrato 

anche nella nostra realtà regionale.  Con tali percorsi, nell’ottica di acquisire tale qualifica, viene 

sollecitata la motivazione degli studenti interessati, ad ad arrivare fino alla conclusioene del 

percorso di studi ordinamentale, conseguimento pertanto anche il diploma di maturità. La possibilità 

data agli studenti interessati di poter acquisire una qualifica oltre al diploma, vede ampliare anche le 

possibilità di un loro  futuro inserimento nel mercato del lavoro.

Di fondamentale importanza, per l’efficacia di questa particolare tipologia di offerta formativa, è 

sicuramente l’allineamento delle attività previste dai corsi integrativi per il conseguimento della 

qualifica  di Operatore Socio Sanitario (OSS) con lo svolgimento delle attività ordinarie del percorso     

scolastico.

La valenza a livello regionale di tale figura professionale ha portato la Regione Marche negli anni 

a cofinanziare tali interventi.  Dal 2017, in  particolare, considerando  gli obiettivi del POR Marche 

FSE 2014/2020 e nello specifico dell’Asse 1 “Occupazione” e della Priorità di Investimento 8.1 

“Accesso all’occupazione” - R.A. 8.5, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di 

soggetti interessati, quali quelli di che trattasi che manifestano l’attitudine all’esercizio della 

professione di OSS, si è ritenuto opportuno sostenere un’offerta formativa adeguata, utilizzando a 

tal fine le risorse finanziarie dello stesso POR. 

Anche per i recenti anni scolastici, 2018/19 e 2019/20, la Regione ha provveduto con apposite 

deliberazioni di Giunta e decreti dirigenziali a definire l’offerta formativa per la qualifica di che 

trattasi ed a sostenere finanziariamente i relativi percorsi  (DGR n. 1336/2018 offerta formativa, 

DDPF n. 1417/IFD/2018 avviso pubblico, DDPF n.1832/IFD/2018 approvazione graduatorie e 

concessione provvidenze per a.s. 2018/19 prima edizione; DGR n.1394/2019 conferma offerta 

formativa di cui alla DGR n. 1336/2018 e DDPF n. 1768/IFD/2019 concessione provvidenze per a.s. 

2019/20, seconda edizione).  
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L’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia nel corso del 2020, interessando in misura 

oltremodo importante anche la stessa Regione Marche, a seguito dell’epidemia su vasta scala 

dettata dal virus Covid-19, introduce ancor più la necessità di strutturare specifici percorsi finalizzati 

alla formazione  di figure professionali che operino nei settori socio-sanitari del sistema  pubblico 

come in quello privato.

In questo preciso periodo storico, è assolutamente  importante e attuale dotare tutte le strutture 

socio-sanitarie di figure qualificate che, in maniera competente, possano affiancare il personale 

medico e infermieristico nella gestione delle pratiche mediche di tipo classico e nella gestione di 

emergenze sanitarie e sociali quali quelle che sta vivendo e combattendo oggi l’intero ordine     

mondiale.

 Nell’ottica di dare continuità ai percorsi formativi avviati negli anni precedenti, considerati gli 

ottimi risultati degli interventi realizzati ed altresì le necessità dettate dalle contingenti emergenze 

epidemiologiche, la Giunta Regionale con atto n.515 del del 05.05.2020  ha deliberato di attivare, 

anche per l'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P .d. I. 

8.1 – R.A.  8.5,  l'offerta formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di Operatore 

Socio-Sanitario da parte di studenti che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo 

"Servizi socio-sanitari". 

Con la predetta deliberazione sono stati altresì approvati gli indirizzi operativi per la definizione di 

tale offerta formativa integrata nonché è stato demandato al Dirigente  della P.F. Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione  l’emanazione di appostito Avviso 

pubblico per l’indicazione de i criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande 

di finanziamento. E’ stato stabilito, altresì, in ottemperanza alla normativa di settore, che la 

valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili venga effettuata da una Commissione 

tecnica nominata all’uopo dal predetto Dirigente.

Considerata la realtà regionale e le precedenti edizioni è stata ritenuta congrua dalla Giunta per 

l'anno scolastico 2020/2021 un'offerta formativa di 15 progetti formativi, per 20 allievi ciascuno. 

Il contributo ,  a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1, P.I. 8.1 – R.A. 8.5,  

che  può essere riconosciuto per ciascun percorso formativo (base ed edizioni contemporanee), 

coinvolge n. 20 allievi  ed  è stato calcolato sulla base di un costo unitario pari a 3,00 €. ora corso 

/allievo  ( determinato dall’Autorità di Gestione del POR Marche FSE 2014/2020 ),  su un monte ore 

corso di 440. 

Ciascun richiedente può presentare un solo progetto, ripetibile per un numero massimo di 3 

classi per ogni annualità, fermo restando che i progetti stessi verranno finanziati nei limiti delle 

risorse attualmente disponibili (massimo n.15 percorsi, per 20 allievi ciascuno).

Considerato che l'offerta formativa di cui trattasi, si articola su n. 15 progetti, l'investimento 

pubblico totale è pari a 396.000,00 euro, come sotto riportato:

Contributo 
ora/allievo

Monte 
ore/corso

N. allievi/corso Importo max contributo 
corso (€)

Spesa max 
complessiva (€)

3,00 € 440 20 26.400,00 396.000,00
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La copertura finanziaria, è garantita con la prenotazione d’impegno assunta con il presente 
decreto a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, esigibilità annualità 2020, 
2021 e 2022, come di seguito indicato:

CAPITOLI di 
SPESA

Fonte 
Fianaziaria

Totale (€) ANNUALITA’ 
2020 (€)

ANNUALITA’ 
2021 (€)

ANNUALITA’ 
2022 (€)

2040810013 Quota UE 50% 198.000,00 89.100,00 89.100,00 19.800,00

2040810014 Quota Stato 
35%

138.600,00 62.370,00 62.370,00 13.860,00

2040810002 Quota 
Regione 15%

59.400,00 26.730,00 26.730,00 5.940,00

TOTALI 396.000,00 178.200,00 178.200,00 39.600,00

Gli accantonamenti di cui alla DGR 515/2020 sui capitoli di spesa sopra indicati, vengono ridotti 
contestualmente alla assunzione delle suddette prenotazioni di impegno di spesa.
I suddetti capitoli di spesa sono correlati con i capitoli di entrata, come di seguito indicato:

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ n. 

ACCERTAMENTO

IMPORTO (€)

120105007

1

UE 2020 28/2020 49.618.905,12

120101014

0

STATO 29/2020 35.163.371,77

120105007

1

UE 2021 36/2021 54.799.711,48

120101014

0

STATO 37/2021 37.360.920,00

120105007

1

UE 2022 57/2022 19.516.073,50

120101014

0

STATO 56/2022 13.685.891,00

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. n.41/2019.

Le risorse riservate a tale intervento verranno trasferite dalla Regione Marche agli Istituti 

Professionali aggiudicatari e risulteranno coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 

utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 

della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Nel rispetto dell’art.56 del D.Lgs. n.118/2011, le prenotazioni di cui in precedenza daranno luogo 

ad impegni di spesa al momento della concessione delle provvidenze previste dall’Avviso che si 

emana con il presente atto. Nel caso in cui entro il 31.12.2020, non si darà luogo all’aggiudicazione 

di spesa, le prenotazioni di cui sopra saranno annullate con relativo accertamento di economia.
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I Responsabili del procedimento dell’attività di gestione e monitoraggio dei singoli corsi, 

compresa l’attività relativa alla procedura finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli 

eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari, verranno nominati con successivi decreti dirigenziali.

L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 ha formulato infine il parere di conformità 

dell’avviso pubblico alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 con nota  ID: 

19882710|11/06/2020|BIT.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 

445/2000, di non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis 

della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 

avente ad oggetto: “P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 8.5.  -   Avviso 

pubblico per presentazione ,   da parte degli   IPS ad indirizzo “ Servizi Socio-Sanitari” ,  di progetti 

per percorsi integrati di istruzione-formazione professionale volti all’acquisizione  della 

qualifica di “Operatore Socio Sanitario”,  ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i.,  per gli  studenti 

frequentan ti  il IV  e  V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari” .  Anno Scolastico :  

2020/2021”

Il responsabile del procedimento
         (Giancarlo Faillaci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”:  “ P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1- R.A. 8.5. -   Avviso pubblico 

per presentazione ,   da parte degli   IPS ad indirizzo “ Servizi Socio-Sanitari” ,  di progetti per 

percorsi integrati di istruzione-formazione professionale volti all’acquisizione  della qualifica 

di “Operatore Socio Sanitario”,  ai sensi della DGR 666/2008 e s.m.i.,  per gli  studenti frequentan ti   

il IV e V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari”. A.S. 2020/2021
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