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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE
SICILIANA

Assessorato della Salute
Dipar mento Regionale A vità Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 2 Formazione

Autorizzazione Associazione Culturale Nau lus
per l'a vazione di un corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario –  Capo d’Orlando (Me) 

RQ OSS 1 040 22

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978 “Is tuzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in par colare l’art.3 - oc es comma 3 inerente l’Area delle

professioni socio sanitarie;
VISTO l’Accordo s pulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato  Regioni  tra  il  Ministero  della

Salute, il Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano che individua la figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS);

VISTO in par colare l’art. 2 del sudde o Accordo ai sensi del quale:
“1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome,
che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle rela ve a vità dida che,  nel rispe o delle
disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente
determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le is tuzioni pubbliche e private, che
rispondono ai requisi  minimi specifica  dal Ministero della sanità e dal  Dipar mento degli
Affari Sociali con apposite linee guida, alla effe uazione dei corsi di formazione”;

VISTO l’art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla G.U.R.I. n. 248 del 24/10/2001 che
is tuisce il profilo dell’Operatore Socio-Sanitario;

VISTO l'art.5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con il quale viene is tuita l'Area delle professioni socio
sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

  VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rappor  di impiego e di lavoro
alle  dipendenze  della  Regione  siciliana.  Conferimento  di  funzioni  e  compi  agli  en  locali.
Is tuzione dello Sportello unico per le a vità produ ve. Disposizioni in materia di protezione
civile. Norme in materia di pensionamento”;

VISTA la Legge regionale 14/04/2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTA la Legge regionale 12/08/2014, n. 21 e in par colare l'art.68 e ss.mm.ii. recante “Norme in 

materia di trasparenza  e  di  pubblicità  dell'a vità amministra va”;
VISTO il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di a uazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.

19.  Rimodulazione  degli  asse  organizza vi  dei  Dipar men  regionali  ai  sensi  dell’art.13
comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.P. Reg. n. 621 del 03/03/2022 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
regionale n.92 del 24.02.22, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio
2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipar mento regionale
per le A vità Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute
all’Ing. Mario La Rocca;

VISTO il  D.D.G.  n.  645  del  25/07/2022  “Conferimento  incarico  di  Responsabile  del  Servizio  2
“Formazione” - Do .ssa Donata Giunta;

VISTO il  D.A.  n.  377 del  12.03.2019 “Disciplina  per la  effe uazione dei  corsi  di  riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario - Anni 2019-2020";

VISTO il  D.A.  n.  738  del  12.08.2020  “Disciplina  per  l'effe uazione  dei  Corsi  di  riqualificazione  in
Operatore Socio sanitario - proroga validità e parziale modifica D.A. n. 377/2019";
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VISTA la circolare del Dipar mento A vità Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n.  1/2022 del
05/04/2022  “Conclusione  stato  emergenza  D.L.  24.03.2022  –  disposizioni  su  svolgimento
a vità  forma ve  corsi  di  riqualificazione  e  qualificazione  per  Operatore  Socio  Sanitario  e
qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico - D.A. n. 377/2019 – D.A. n. 736/2020 e
D.I. n. 1649/2019;

VISTA l’istanza  formulata  dall’Associazione  Culturale  Nau lus  con  nota  prot.  n.  117/ME/22  del
04.08.2022  acquisita  con  prot.  n.  28018  del  04.08.2022,  con  la  quale  viene  richiesta
l’autorizzazione  allo  svolgimento  della  prima  edizione  per  l'anno  2022  del  corso  di
riqualificazione in Operatore Socio Sanitario ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377;

ACCERTATA la  conformità  della  documentazione  prodo a  dall’Associazione  Culturale  Nau lus  alle
disposizioni di cui al D.A. 12.03.2019 n. 377 e s.m.;

RITENUTO di dovere autorizzare l’Associazione Culturale Nau lus allo svolgimento dell'edizione n. 1 per
l'anno  2022  del  corso  di  riqualificazione  in  Operatore  Socio  Sanitario  ai  sensi  del  D.A.
12.03.2019, n. 377, che si svolgerà presso la sede forma va sita a Capo d’Orlando (ME) in via
XXVII Se embre n. 28/A e 28/B.

D E C R E T A

Art. 1 L’Associazione Culturale Nau lus con sede legale a Messina in via Bartolomeo da Neocastro n. 4, è
autorizzata ad a vare la prima edizione per l'anno 2022 del corso di riqualificazione in Operatore
Socio Sanitario ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377, che si svolgerà presso la sede forma va sita a
Capo d’Orlando (ME)  in via XXVII Se embre n. 28/A e 28/B.

Art. 2 Al sudde o corso viene a ribuito il codice iden fica vo univoco RQ OSS 1 040 22 che dovrà essere
riportato in tu a la documentazione inerente al corso autorizzato con il presente provvedimento.

Art. 3 É fa o carico all’Ente di a enersi alle seguen  disposizioni assicurando:
il corre o svolgimento della dida ca secondo il calendario delle a vità dida che allegato

all'istanza  di  autorizzazione.  Eventuali  variazioni  dovranno  essere  trasmesse
tempes vamente  a  mezzo  PEC  al  Servizio  2  DASOE  all’indirizzo  mail:
dipar mento.a vita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it;

la corre a tenuta del registro di classe con le firme del dire ore del corso, del tutor d’aula e
dei docen  con l’indicazione degli argomen  tra a ;

la totale conformità alle indicazioni poste dall'allegato al D.A. n. 377/2019 e s.m.;
il rispe o della trascrizione nel registro del corso, vidimato dal Servizio 2 DASOE, degli orari e

delle presenze degli allievi come da calendario inviato;
la presenza delle a rezzature dida che dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione;
il rispe o dei compensi orari per i docen  e per i tutor d’aula.

Art. 4 L’Assessorato della Salute si riserva di effe uare visite ispe ve, con proprio personale o
mediante personale dipendente dalle Aziende Sanitarie  Provinciali,  al fine di verificare
l’osservanza  delle  prescrizioni  previste  dal  presente  provvedimento,  nonché  il  corre o
svolgimento dell’a vità forma va.

Art. 5 La non osservanza di quanto previsto dal D.A. n. 377/2019 e dal rela vo allegato, nonché dalle
dire ve  che  l’Assessorato  della  Salute  potrà  impar re  in  materia,  comporterà,  cosi  come
disposto all’art. 15 delle linee guida All’ 1 al D.A. n. 377/2019, la revoca dell’autorizzazione allo
svolgimento delle a vità forma ve autorizzate ai sensi del presente provvedimento, nonché
l’esclusione dai futuri corsi in Operatore Socio Sanitario per il periodo di vigenza del presente
provvedimento

Il  presente provvedimento sarà pubblicato  sul  sito  web del  Dipar mento a vità sanitarie  ed osservatorio  epidemiologico  ai  sensi
dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii..

Palermo,  F.to     Il Dirigente Generale
 Ing . Mario La Rocca

Originale agli a  dell’ufficio
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