
ALLEGATO C
DIRETTORE DI COMUNITA’ SOCIOSANITARIA

Linee guida per i corsi per occupati (in deroga ore)

A)
 Destinatari: Occupati nella funzione specifica di responsabilità e/o direzione di Presidi

di cui alla DGR 17-15226 del 30/03/2005 certificata dal Datore di Lavoro o dal Legale
rappresentante del Presidio, in possesso di:

o Laurea di I° livello o superiore, diploma o attestato post secondaria superiore
quali Educatore professionale, Assistente sociale e profili afferenti all’area
sanitaria con almeno 3 anni di funzione specifica di responsabilità e/o
direzione di Presidi alla data di iscrizione al corso;

oppure
o Diploma di scuola secondaria di II grado con almeno 5 anni di funzione

specifica di responsabilità e/o direzione di Presidi alla data di iscrizione al corso.

 Durata del percorso: 112 ORE annuale
112 ore di cui                           100 ore TEORIA

12 ore ESAME

 Distribuzione ore di Teoria:
100 ore di cui: 10 ore Area della promozione e della pubblicizzazione: Teoria e

tecniche di comunicazione di massa e Marketing, Elementi di
animazione socio culturale.

30 ore Area della progettazione del servizio: Politiche sociali e
sanitarie, Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari,
Progettazione sociale e sanitaria, Sistema di qualità ed
accreditamento.

60 ore Area della gestione e dell’erogazione del servizio:
Organizzazione aziendale, Gestione risorse umane
economico/finanziarie e strumentali, Controllo di gestione, Sistema
Informativo, Principi di etica e deontologia professionale, Bisogni della
persona e cicli di vita, Elementi di geriatria, Teoria e tecniche di
comunicazione, Relazione di aiuto.

 Certificazione: Specializzazione

 Beneficiari dei finanziamenti: Agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/95, art. 11
lettere a),b) e c) inclusa Città Studi S.p.A. Biella



B)
 Destinatari: Occupati nella funzione specifica di responsabilità e/o direzione di Presidi

di cui alla DGR 17-15226 del 30/03/2005 certificata dal Datore di Lavoro o dal Legale
rappresentante del Presidio, in possesso di:

o Laurea di I° livello o superiore, diploma o attestato post secondaria superiore
quali Educatore professionale, Assistente sociale e profili afferenti all’area
sanitaria con meno di 3 anni di funzione specifica di responsabilità e/o
direzione di Presidi alla data di iscrizione al corso;

oppure
o Diploma di scuola secondaria di II grado con meno di 5 anni di funzione

specifica di responsabilità e/o direzione di Presidi alla data di iscrizione al corso.

 Durata del percorso: 212 ORE annuale
212 ore di cui                           200 ore TEORIA

12 ore ESAME

 Distribuzione ore di Teoria:
200 ore di cui: 20 ore Area della promozione e della pubblicizzazione: Teoria e

tecniche di comunicazione di massa e Marketing, Elementi di
animazione socio  culturale.

60 ore Area della progettazione del servizio: Politiche sociali e
sanitarie, Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari,
Progettazione sociale e sanitaria, Sistema di qualità ed
accreditamento.

120 ore Area della gestione e dell’erogazione del servizio:
Organizzazione aziendale, Gestione risorse umane
economico/finanziarie e strumentali, Controllo di gestione, Sistema
Informativo, Principi di etica e deontologia professionale, Bisogni della
persona e cicli di vita, Elementi di geriatria, Teoria e tecniche di
comunicazione, Relazione di aiuto.

 Certificazione: Specializzazione

 Beneficiari dei finanziamenti: Agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/95, art. 11
lettere a),b) e c) inclusa Città Studi S.p.A. Biella

C)
 Quale requisito di ammissibilità dei corsi, dovrà essere prevista la comunicazione di

presa visione degli enti gestori dei servizi socio assistenziali, competenti per territorio,
con riferimento ai fabbisogni formativi rilevati.
Parimenti, è considerato requisito di ammissibilità la certificazione della funzione svolta
da parte del datore di lavoro o del Legale rappresentante del presidio.



D) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

In analogia alle modalità utilizzate per la definizione dei preventivi di spesa dei corsi di
formazione professionale finanziati dalla Direzione Formazione Professionale – Lavoro
nell’ambito della Direttiva Formazione Continua – Legge 236/93, si prevede l’utilizzo dei
seguenti parametri per la determinazione del finanziamento ammesso:

PARAMETRO “A”: predeterminato in sede di analisi dei costi, comprensivo di tutte le
spese relative allo svolgimento dell’attività formativa (spese docenti, funzionamento e
gestione, altre spese) e dei costi sostenuti per l’erogazione dell’esame finale, sulla base
del quale calcolare il massimo importo finanziabile, in relazione ad un valore atteso allievi
base (PARAMETRO “B”);

PARAMETRO “B”: indica il valore atteso allievi al termine del percorso formativo. Tale
valore, fissato a n. 14 corsisti, permette in sede di preventivo di determinare l’importo
massimo fruibile e, in sede di consuntivo, l’importo massimo riconoscibile.

L’importo massimo finanziabile è pertanto così calcolato:

PARAMETRO “A”  X  N. ORE CORSO  X  VALORE ATTESO ALLIEVI (PARAMETRO “B”)

Nello specifico i massimali di spesa sono i seguenti:

DIRETTORE DI
COMUNITA’

SOCIO-SANITARIA

PARAMETRO A N. ORE PARAMETRO B TETTO MASSIMO
FINANZIABILE

TIPOLOGIA A) € 10,50 112 14 € 16.464,00
TIPOLOGIA B) € 10,50 212 14 € 31.164,00

E) Griglia multicriteriale per la valutazione dei progetti

Ad integrazione dell’All. C) della D.G.R. 11/07/2006, n. 42 – 3366, si prevede che la
valutazione dei progetti formativi relativi al profilo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria
venga svolta secondo quanto specificato nella seguente griglia:

Descrizione criteri peso item
Qualità nella definizione del progetto e modalità didattiche ed organizzative:
obiettivi, destinatari, modalità ammissione allievi, monte ore durata corso,
aree disciplinari, modalità didattiche organizzative, gestione diretta o in
convenzione, modalità valutazione allievi, reperimento e requisiti docenti,
preventivo spesa totale e suddivisa

60

Elenco allievi con requisiti di ammissibilità 20
Presenza di allievi previsti oltre il valore atteso, in rapporto ai fabbisogni
formativi rilevati

20

punteggio totale 100


