REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(cod. 5N.02) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEBOLI,
DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2900 DEL 29-06-2016
OGGETTO: OGGETTO DGR N. 767 DEL 31.12.2015: «PAR FSC MOLISE 2007-2013.
ASSE IV "INCLUSIONE E SERVIZI SOCIALI" - LINEA DI INTERVENTO IV.B "RETE
SOCIO-SANITARIA REGIONALE". PIANO DI AZIONE PER L'OBIETTIVO DI SERVIZIO
"SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA – ANZIANI" – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 592 DEL 21 OTTOBRE 2015 - AZIONE N. 6 "QUALIFICAZIONE E
SOSTEGNO DEL LAVORO DI CURA ED ASSISTENZA AGLI ANZIANI SVOLTA DA
COLLABORATORI PRIVI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI". ESTENSIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO AGLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE (O.S.A.) E AGLI
ANIMATORI SOCIO-EDUCATIVI – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "CORSI DI
FORMAZIONE PER ASSISTENTE FAMILIARE, O.S.A. E ANIMATORE SOCIOEDUCATIVO"». - CUP N. D13G13001770001 – APPROVAZIONE GRADUATORIE
PROVVISORIE.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE COLAVITA
Campobasso, 29-06-2016
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Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione rete soggetti deboli, dell’integrazione sociosanitaria
e politiche sociali che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la
normativa vigente e la programmazione regionale in materia;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 588 dell’8 novembre 2014, avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi
3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010,
n.10 e ss.mm.ii. Provvedimenti.”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 347 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, recante:
“ L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.- Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della
Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti” e s.m.i, di approvazione del nuovo assetto organizzativo
della Direzione Generale per la Salute;

VISTA la Deliberazione di G.R.n. 521 del 29 settembre 2015, recante:” Applicazione articolo 20 della
Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamento Incarichi di Funzione Dirigenziale sul nuovo
atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la Salute”, con la quale sono
stati conferiti distinti incarichi di responsabilità, in titolarità ovvero in reggenza e in supplenza, dei Servizi
della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art. 20, commi 10 e 11, della L.R. 10/2010 e s.m.i.,
nonché dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

VISTA, altresì, la Deliberazione di G.R. n.151 dell’11.04.2016, recante: “Misure organizzative in materia di
politiche sociali e socio-sanitarie - Provvedimenti per la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità
dell’apparato burocratico regionale”;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi di programmazione regionale in materia;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 562 del 9.10.2015 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
reggenza della Direzione Generale della Giunta Regionale – Provvedimenti”, di conferimento dell’incarico
temporaneo di responsabilità, nella forma della reggenza, della Direzione Generale della Giunta regionale,
con decorrenza dal 16 ottobre 2015;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 760 del 31.12.2014 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010 e s.m.i. e
dell'Agenzia regionale Molise Lavoro ai sensi dell'art. dell'art. 14,comma 5, della legge regionale n. 27 del
1999”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 211 del 8.05.2015, recante: “Conferimento incarichi di responsabilità dei
Servizi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.
Determinazioni”;
PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi della programmazione economica regionale;
Visti:
la Delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82 recante ad oggetto: “Quadro strategico nazionale 20072013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli «Obiettivi di Servizio»;
-

la Delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 63 recante ad oggetto: “Presa d'atto del Programma
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Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise - FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009
e 1/2011)”;
il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 - Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”,
di importo pari a 13,420 milioni di euro, da attuarsi mediante strumenti di attuazione diretta (SAD),
che concorre alla realizzazione della strategia del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio e prevede azioni
finalizzate a rafforzare e qualificare l’offerta di servizi socio-assistenziali per gli anziani;
la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 recante ad oggetto
«Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio "Servizi
di cura per gli anziani" - indicatori S.06 e S.06 bis. Approvazione aggiornamento Piano di Azione e
schede obiettivo e intervento.», con la quale è stato aggiornato il citato Piano d’Azione,
confermando, tra le altre, l’Azione 6 “Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli
anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali”;
la Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli
interventi e servizi sociali";
la deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento
di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi e delle
strutture socio-assistenziali;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 03.05.2010 recante ad oggetto: «Definizione
dei profili professionali e formativi di “Operatore Socio-Sanitario” e “Operatore Socio-sanitario con
formazione complementare in assistenza sanitaria” e del relativo sistema di riconoscimento dei
crediti formativi»;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 9.04.2010 recante ad aggetto: «Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 29/07/2008: Repertorio delle Professioni del
Sistema Regionale delle Competenze Professionali - revisione del profilo professionale e formativo
di "Assistente familiare" e del relativo sistema certificatorio, ridefinizione della Griglia con
contestuale variazione della nomenclatura dell'area professionale n.23 e modifica del Modello B
per l'inserimento di nuovo profilo nel Repertorio.»;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 recante ad oggetto:
«Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/10/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Repertorio
delle Professioni del Sistema Regionale delle Competenze Professionali – Approvazione del
Sistema Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 10.10.2013 recante ad oggetto: «D.G.R. n.
413 del 3 maggio 2010 – D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 808 – D.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 –
Provvedimenti», con la quale si stabiliscono i criteri di riconoscimento dei crediti formativi per i
lavoratori di strutture e servizi socio-assistenziali sprovvisti di qualifica professionale;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 29.09.2011 recante ad oggetto:
«Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 15/07/2008 e n. 859 del 28/07/2008: Riordino delle
professioni del “Sistema regionale delle Competenze Professionali“ – Approvazione del Sistema
Regionale delle Competenze Professionali per il Comparto Socio-Assistenziale»;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 5 giugno 2015 recante ad oggetto:
«Aggiornamento repertorio delle professioni della Regione Molise»;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 3 agosto 2015 recante ad oggetto: «Art. 20
della L. R. n. 10/1995. – Approvazione linee guida e autorizzazione alle attività libere di formazione
professionale. Provvedimenti.»;
VISTO il provvedimento del 20 gennaio 2012 del Direttore Generale della Direzione per la Politica
Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS)
– Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di messa a disposizione della Regione Molise delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) per il periodo 2007- 2013,
assegnate per la copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale, trasmesso con nota prot. n.
4550-U del 5 aprile 2012, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della
Direzione Area Seconda;
DATO ATTO che il suddetto provvedimento del Direttore Generale della DGPRUN autorizza la Regione ad
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utilizzare direttamente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione degli
interventi del Programma da attuarsi mediante strumenti di attuazione diretta (SAD);
DATO ATTO, altresì, che nel Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise, nell’ambito
dell’Asse IV “Inclusione e Servizi sociali”, è prevista la Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria
regionale”, di importo pari a 13,420 milioni di euro, da attuarsi mediante strumenti di attuazione diretta
(SAD), che concorre alla realizzazione della strategia del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio e prevede azioni finalizzate a
rafforzare e qualificare l’offerta di servizi socio-assistenziali per gli anziani;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 recante ad
oggetto «Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio “Servizi
di cura per gli anziani” - indicatori S.06 e S.06 bis. Approvazione aggiornamento Piano di Azione e schede
obiettivo e intervento.», con la quale è stato aggiornato il citato Piano d’Azione, confermando, tra le altre,
l’Azione 6 “Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori
privi di qualifiche professionali”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 31.12.2015: «PAR FSC Molise 2007-2013.
Asse IV "Inclusione e servizi sociali" - Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Piano di
azione per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona – anziani" – Deliberazione della Giunta
Regionale n. 592 del 21 ottobre 2015 - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed
assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Estensione del percorso
formativo agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli Animatori socio-educativi – Approvazione Avviso
pubblico “corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo”»;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 08.02.2016: «PAR FSC Molise 2007-2013.
Asse IV "Inclusione e servizi sociali" - Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Piano di
azione per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona – anziani" – Deliberazione della Giunta
Regionale n. 592 del 21 ottobre 2015 - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed
assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Estensione del percorso
formativo agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli Animatori socio-educativi – Approvazione Avviso
pubblico “Corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo” - Modifica
articoli 9, 12, 14 e 17 dell'Avviso», con la quale si è proceduto a modificare l’Avviso in parola e a fissare un
nuovo termine per la presentazione delle candidature da parte degli Enti di formazione;
RILEVATO che all’art. 11 dell’Avviso si prevedeva la nomina di apposita Commissione di valutazione dei
progetti avanzati dagli Enti di formazione e che la stessa è stata nominata con determina del direttore
Generale della Giunta Regionale n.107 del 25.05.2016;
CHE la stessa Commissione si è regolarmente insediata e ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla
valutazione dei progetti presentati per ciascuno dei percorsi formativi previsti dal citato Avviso pubblico:
OSA – edizioni di Campobasso,Termoli e Isernia; Assistente Familiare (Tutte); Animatore Sociale 1(Tutte);
e Animatore Sociale 2;
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori riportate nei verbali n. 1 del 14 giugno 2016 e n 2 dei giorni15,21
e 27 giugno 2016 nonché delle graduatorie di cui agli allegati A1, A2 e A3, B, C e D , parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che, ai sensi della Delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre
2014), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera
CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e
regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 la data del 30 giugno 2016, la
Commissione, pertanto, doveva approvare, entro tale data, la graduatoria provvisoria di merito dei progetti
candidati, per non incorrere nel disimpegno delle risorse relative alla presente Azione;
VISTO il codice unico di progetto (CUP) n. D13G13001770001;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti
avanzati dagli Enti di formazione ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 767 del 31.12.2015: «PAR FSC Molise 2007-2013. Asse IV "Inclusione e servizi
sociali" - Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale". Piano di azione per l'Obiettivo di
Servizio "Servizi di cura alla persona – anziani" – Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del
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21 ottobre 2015 - Azione n. 6 "Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli
anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". Estensione del percorso formativo
agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli Animatori socio-educativi – Approvazione Avviso
pubblico “corsi di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo”»,
nominata con Determina del Direttore generale della Giunta Regionale n. 107 del 25.05.2016 e
riportate nei verbali n. 1 del 14 giugno 2016 e n 2 dei giorni 15,21 e 27 giugno 2016;
di approvare le graduatorie provvisorie di cui agli allegati A1 ( Corso di formazione OSA
Campobasso); A2 (Corso di formazione OSA Termoli); A3 (Corso di formazione OSA Isernia);
Allegato B (Corso di formazione per assistente familiare); Allegato C ( Corso di Formazione per
animatore socio-educativo 2); Allegato D (Corso di Formazione per animatore socio-educativo 1),
tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
il costo complessivo di euro 591.000,00 trova disponibilità sul cap. 12615 – Missione 12 –
Programma 10 – Titolo II – Macroprogetto 203;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Coordinamento del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione – Direzione della Giunta Regionale – Area Seconda;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Molise e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise (BURM).

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI
SOGGETTI DEBOLI, DELL'INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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