XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 29 del 18 marzo 2019 ha approvato la
mozione n. 120 concernente:

“CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 con l’Accordo del 22 febbraio 2001 la Conferenza Stato-Regioni ha definito la figura professionale
di operatore socio sanitario (OSS) al fine di rispondere in modo adeguato all’evoluzione dei servizi
alla persona intesa quest’ultima nella globalità dei suoi bisogni;
 la figura di operatore socio sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, è competente a svolgere, sia all’interno del contesto sociale
che sanitario, specifiche attività volte a soddisfare, nell’ambito delle proprie aree di competenza,
i bisogni primari della persona favorendone il benessere e la relativa autonomia;

CONSIDERATO CHE
 nel contesto, sia italiano che regionale, in cui il tasso demografico continua ad essere sempre più
sbilanciato verso adulti e anziani, l’impiego di operatori professionalmente specializzati diviene
sempre più importante e significativo nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
 la formazione dell’operatore socio sanitario nonché il rafforzamento del livello di qualificazione
dello stesso costituisce per il territorio regionale un valido supporto per il rilancio economico dei
settori interessati;
 spetta alla Regione, sulla base del proprio fabbisogno, autorizzare i corsi di formazione
professionale per operatori socio sanitari, organizzati da enti accreditati o promuovere banditure
per la formazione finanziata, sempre rivolti agli enti accreditatati per la realizzazione di corsi di
formazione gratuiti;
 nella Regione Lazio, eccezion fatta una banditura del settembre 2018 rivolta alla riqualificazione
di figure professionali concordata con le ASL, non vengono svolti da tempo corsi specifici per
formare nuove figure professionali di operatori socio sanitari;

RITENUTO OPPORTUNO
richiamare l’attenzione della Giunta affinché provveda ad avviare, quanto prima, appositi corsi per la
formazione della figura professionale di operatore socio sanitario al fine di evitare che i soggetti
interessati all’acquisizione del profilo siano costretti a ricorrere ai corsi organizzati al di fuori del
territorio regionale, con conseguente dispendio di risorse economiche oltre a problematiche derivanti
dal conseguente disagio logistico,
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IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a provvedere, quanto prima, a porre in essere tutte le iniziative necessarie a quantificare il fabbisogno
al fine di autorizzare la realizzazione di un congruo numero di corsi di formazione professionale per
le figure di operatore socio sanitario da parte degli enti accreditati e a valutare anche la
programmazione di bandi per la formazione finanziata inerenti le medesime figure professionali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
IL VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Devid Porrello

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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