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

##numero_data## 

Oggetto:  Riapertura termini 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);

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; 

VIST O   il DDPF n. 557/IFD del 23/06/2020  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

DECRETA

1. di  riaprire i termini dell’Avviso pubblico  emana to con DDPF n. 557/IFD del 23/06/2020 , 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 frequentanti 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 stabilire che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei 
sogetti beneficiari scade il  2 1/0 8 /2020 e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso

3. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche;

4. 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;
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5. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, al seguente link: 
http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio precisando 
che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi della Legge 
241/90 e successive modificazioni;

6. 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;

7. 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 
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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 
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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 Socio Sanitario (OSS)” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo 
“Servizi Socio-Sanitari”. Anno 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. 

B. MOTIVAZIONE

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,  ha introdotto  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,  quale quella dell’operatore socio-sanitario, al fine di rispondere in maniera 

quanti/qualitativa al pressante interesse pubblico di tutela della salute.

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". 

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. 

Con il DDPF n. 557 del 22/06/2020 è stato emanato l’Avviso Pubblico  per  la  presentazione, da 

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

Il termine per la presentazione dei progetti è stato individua to per il giorno 31 luglio 2020, e  da 

una prima ricognizione effettuata sul la piattaforma  SIFORM2, alla scadenza della presentazione 

delle domande (31 / 07 / 2020), risultano pervenuti  solamente  n.   9  ( nove ) progetti  per la realizzazione 

dei percorsi integrati di cui in oggetto, sui 15 (quindici) inizialmente previsti  e  ammissibili a 

finanziamento.

Tenuto conto che l’emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia Covid-19 che ha investito  lanche la 

nostra regione  nel corso del 2020,  ha creato non pochi problemi didattico-organizzativi a tutto il 

mondo della scuola e pertanto anche agli Istituti professionali, potenziali destinatari del Avviso 

pubblico di cui trattasi. 

Fatto presente che il totale di percorsi previsti nell’ambito dell’offerta formativa di cui all’Avviso 

pubblico di che trattasi, era stato stabilito, come detto in precedenza, in numero 15 (quindici) e che 

su tale previsione era stato definito l'investimento pubblico totale, pari a 396.000,00 euro, 

necessario al finanziamento complessivo di tutti i suddetti 15 progetti.

Considerato, alla luce di quanto sopra rappresentato, che risultano risorse disponibili rispetto a 

quelle necessarie al finanziamento dei progetti presentati e che pertanto si ritiene opportuno 

provvedere ad un loro utilizzo per il finanziamento di eventuali ulteriori progetti presentabili dagli 

stessi soggetti o da altri Istituti Professionali di Stato, operanti sul territorio della Regione Marche 

con indirizzo di studio in materia di “Servizi Socio-Sanitari” ed aventi i requisiti richiesti ai sensi 

dall’art. 3 dell’Avviso pubblico di che trattasi.

Con il presente atto, si int ende pertanto riaprire i termini  dell’Avviso  pubblico per la presntazione  di 

progetti per percorsi integrati volti all’acquisizione  della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”,  al 

fine di proporre per l’anno scolastico-formativo 2020-2021, un ‘offerta formativa che copra il 

fabbisogno formativo di tutto il territorio regionale, individuando il  nuovo  termine di scadenza per il 

giorno 21/08/2020.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione 

Marche 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

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: “ Riapertura termini  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 
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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                                                           

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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