
ALLEGATO C) 
 
 
DIRETTORE DI COMUNITA’ SOCIO-SANITARIA 
 
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 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  presentazione del progetto formativo; 

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 presentazione del progetto 
formativo;. 

 
 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 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 presentazione del progetto formativo; 

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 presentazione del progetto 
formativo. 

 
 
 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 Legale rappresentante del presidio. 
 
A seguito di una prima verifica sulle attività formative per direttori di comunità socio sanitaria, si è 
preso atto delle diverse problematiche sollevate dal territorio circa l’accesso ai corsi e alla gestione 
degli stessi. Risulta, pertanto, necessario dare alcune indicazioni di massima, di seguito precisate, 
sulla base dei confronti avuti a livello locale e nell’ambito del gruppo di lavoro Regione-Province. 
 
- Sulla base di accordi locali e dell’analisi dei fabbisogni formativi, la Provincia, competente per 

territorio, ha la facoltà di promuovere direttamente l’attivazione di corsi per Direttore di 
Comunità socio sanitaria (112 o 212 ore), previo affidamento della gestione delle attività ad 
agenzia formativa, appositamente individuata. 

 
- Al fine di valorizzare e sviluppare le competenze professionali acquisite, potranno essere 

ammessi ai corsi per Direttore di Comunità socio sanitaria, i responsabili di strutture che stanno 
al di fuori dell’ambito di riferimento della D.G.R. n. 17 – 15226 del 30/03/2005 (es. strutture per 



disabili, minori), qualora ai fini dell’accesso ai corsi si privilegi l’ammissione da parte di coloro 
che hanno l’obbligo di frequentare tale formazione ai sensi del citato provvedimento regionale. 

 
- Sono ammessi ai corsi i responsabili di struttura, indipendentemente dalla tipologia di rapporto 

di lavoro (autonomo, subordinato….) instaurato con la struttura stessa, aventi i requisiti 
esplicitati nel presente allegato. In particolare, con riferimento all’Interpello n. 8/2009 del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si specifica che l’esercizio di poteri 
di spesa e di direzione non sono incompatibili con rapporti di lavoro autonomo, in forma 
coordinata e continuativa e a progetto, a patto che tali poteri risultino funzionali 
all’espletamento dell’incarico e compatibili con l’esecuzione della prestazione.   

 
- In applicazione delle regole generali previste dal sistema regionale della formazione 

professionale, sono ammessi alle prove finali dei corsi per Direttore di Comunità Socio 
sanitaria, gli allievi che non abbiano superato 1/3 di assenze sul monte ore complessivo. 

 


