CITTA’ DI TORINO - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI,
SOCIO SANITARI E ABITATIVI - S.F.E.P.
A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
A.S.L. CITTA’ DI TORINO
PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
BANDO CONGIUNTO
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI TORINO PER OPERATORI
SOCIO SANITARI PER IL TRIENNIO 2022-2025 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE FSE 2021-2027.
ASSEGNAZIONE DI PARERE FAVOREVOLE AI CORSI DEL PERIODO 2022 -2023.

Considerati i seguenti provvedimenti :



DD 330/A1503B/2022 regione Piemonte del 21/06/2022: Legge regionale 63/1995. Direttiva relativa
all'Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022-2024 di cui
alla D.G.R. 3-5145 del 31/05/2022. Approvazione dell'Avviso concernente l'attivazione dei percorsi per
Operatore Socio-Sanitario;



D.G.R. regione Piemonte n. 3-5145 del 31/05/2022 ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027. Approvazione Direttiva
pluriennale relativa alla programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) - periodo 2022-2024. Disposizioni sul procedimento amministrativo ad integrazione della D.G.R. n. 34-670 del
27.09.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 17-4913 del 22.04.2022. Dotazione finanziaria di euro
23.000.000,00”;



D.G.R. regione Piemonte 26 luglio 2010, n. 52-409 “L.R. 8/01/2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento". Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari fi nanziate dalle Province con fondi regionali (Direttiva socio-assistenziale) - Biennio formativo 2010- 2012, e
successive modificazioni e integrazioni.



DGR n. 46-5662 del 25/03/02 “ Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione
al profilo dell'operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il
conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario.

Considerato che:
 i criteri innovativi adottati dalla Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra menzionati per l’assegnazione
dei finanziamenti, non prendono in considerazione una ripartizione territoriale su base comunale fra Enti ri -

chiedenti l’attuazione di corsi O.S.S., ma si basano sul piano formativo degli Enti Richiedenti orientato
all’intero territorio regionale. Gli Enti Gestori, competenti per la formazione in ogni comune della regione,
oltre a fornire il proprio consenso e a formalizzare accordi di collaborazione con gli Enti attuatori, dovranno
preliminarmente programmare l’attività formativa nei rispettivi ambiti territoriali, stabilire la quantità globa le di corsi O.S.S. da effettuare e ripartire gli stessi corsi sui territori di competenza con criteri equitativi fra gli
Enti formativi richiedenti;



il numero di corsi O.S.S. sul territorio della Città di Torino (di qui in avanti “il Territorio”) dovrà essere coerente con il fabbisogno annualmente rilevato nei servizi socio sanitari e socio assistenziali del Territorio su ri chiesta della Regione Piemonte;



in linea con la collaudata collaborazione ventennale fra Enti Gestori ed Enti attuatori, i candidati alla formazione O.S.S. verranno centralmente identificati, selezionati ed indirizzati alle sedi di formazione a cura
dell’Ente gestore dei servizi sociali e sanitari;

Tutto ciò premesso, gli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali e sanitari per il Territorio;

-

Città di Torino - Dipartimento servizi sociali, socio sanitari e abitativi (mediante la Scuola di Formazione ed
Educazione Permanente - S.F.E.P.);
Azienda Sanitaria locale - Città di Torino;
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino;
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino;

congiuntamente pubblicano il seguente BANDO per la organizzazione dei corsi di formazione O.S.S. da effettuarsi sul
Territorio nel triennio 2022-2025 e per la assegnazione del parere favorevole sui corsi annuali del periodo 2022 2023

REGOLAMENTO DEL BANDO
A) DESTINATARI DEL BANDO:
Possono partecipare al bando le Agenzie formative di cui alla LR 63/95, che abbiano ottenuto il finanziamento da
Regione Piemonte come definito dal punto 9.3 dell’Avviso .
B) PARTECIPAZIONE AL BANDO – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:
gli Enti attuatori interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione al bando in forma libera, a firma
del legale rappresentante, entro e non oltre il giorno 30/09/2022, mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata
a S.F.E.P. da spedire a :
servizi.sociali@cert.comune.torino.it
Nella domanda di partecipazione le Agenzie istanti dovranno indicare:
 Le sedi formative possedute sul territorio regionale, suddivise per comune ;
 il numero di corsi O.S.S. che si intende organizzare sul Territorio per ogni anno del triennio 2022-2025 unita mente al numero di partecipanti per corso;
Le domande inoltrate successivamente alla scadenza saranno rigettate.

Gli Enti partecipanti dovranno informare la Commissione (infra punto D) di eventuali successive esclusioni dalla
graduatoria della regione Piemonte ( punto 9.2.4 dell’ Avviso) o di eventuali revoche dei finanziamenti assegnati
dalla regione, con la massima tempestività
C) COMMISSIONE DEGLI ENTI GESTORI – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Dopo la pubblicazione del Bando, gli Enti gestori formeranno una apposita Commissione congiunta composta da
un membro per ciascun Ente gestore. La Commissione si riunirà e istituirà la propria segreteria presso la sede di
S.F.E.P. in Torino via Cellini 14 cap 10126. Le riunioni saranno validamente costituite se presenti la maggioranza
dei commissari. Per ogni riunione della Commissione sarà designato dai presenti un Presidente. Di ogni riunione
della Commissione verrà redatto un verbale, che verrà poi firmato dai presenti. I verbali saranno conservati pres so S.F.E.P. e saranno consultabili a richiesta dagli interessati. La Commissione rimarrà in carica per il triennio
2022-2024 fino alla scadenza della presentazione della rendicontazione finale (punto 11.8 dell’Avviso). In caso di
recesso di uno o più membri della Commissione, l’Ente gestore designante provvederà tempestivamente alla nomina di u nuovo membro. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
COMPITI DELLA COMMISSIONE :
La commissione dovrà provvedere a :
1) esaminare le domande di partecipazione al bando e ad escludere le non conformi alle disposizioni del ban do;
2) formare gruppi e graduatorie con le domande accettate a valere per il triennio 2022-2025;
3) valutare annualmente e determinare il numero complessivo di soggetti O.S.S. da formare sul Territorio per
ogni anno del triennio 2022-2024 sulla base del fabbisogno annuale;
4) effettuare collegialmente le opportune valutazioni ed assegnare i corsi O.S.S. agli Enti richiedenti ammessi,
in base ai criteri di seguito indicati;
5) deliberare su revoche ed esclusioni successive (infra A.9) e su qualsiasi altra questione di interesse rientrante nel proprio ruolo.
CRITERI UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CORSI ALLE AGENZIE RICHIEDENTI :

1) Il criterio base è quello di assegnare alle Agenzie un “numero di partecipanti”, che sia compatibile con gli esi ti dei corsi tenuti sul Territorio nel triennio precedente e con il fabbisogno annuale stimato di operatori formati. Il numero di partecipanti verrà poi commutato in “numero di corsi” sulla base di uno “standard” di par tecipanti per corso pari a 25 ( standard 25), con la precisazione che a parità di partecipanti complessivi attribuiti, il numero di corsi assegnato ad una Agenzia può essere ridotto o aumentato in base alle situazioni soggettive di accoglienza.
2) Le Agenzie che hanno soltanto sedi formative sul Territorio formeranno un gruppo con priorità assoluta e
senza graduatoria (Primo gruppo).
3) Le Agenzie che hanno sedi formative anche in altri comuni della regione Piemonte e che hanno eseguito cor si O.S.S. sul Territorio nel triennio precedente, formeranno un gruppo con priorità subordinata al Primo
gruppo, con applicazione di una graduatoria (Secondo gruppo).
4) Le Agenzie che hanno sedi formative sul Territorio e che non vi hanno tenuto corsi O.S.S. nel triennio prece dente, formeranno un gruppo con priorità subordinata ai due gruppi precedenti, con applicazione di gradua toria (Terzo gruppo).

5) La graduatoria utilizzata nei gruppi Secondo e Terzo sarà subordinata alla graduatoria degli Enti finanziati sti lata della regione Piemonte (punto 9.2.4 dell’ Avviso).

6) S.F.E.P., quale Ente organizzatore di corsi O.S.S., parteciperà all’assegnazione alla pari delle altre Agenzie

partecipanti.
7) A tutte le Agenzie comprese nel Primo gruppo saranno assegnati partecipanti/corsi con priorità, fino al rag giungimento del numero di partecipanti iscritti ai corsi sul Territorio nel triennio precedente, in base allo
standard 25.
8) A ciascuna delle Agenzie comprese nel Secondo e nel Terzo Gruppo, sarà assegnato un corso con standard
25 in una prima ripartizione. Qualora dopo la prima ripartizione risultino ancora partecipanti/corsi da asse gnare, si procederà a successive ripartizioni nell’ambito del solo Secondo gruppo, fino al raggiungimento del
numero di partecipanti iscritti ai corsi sul Territorio da ogni singola Agenzia nel triennio precedente. In caso
di ulteriore eccedenza di partecipanti/corsi, si procederà ad assegnare un altro corso, con standard 25, alle
Agenzie del Terzo gruppo fino al raggiungimento del massimo di due corsi per Agenzia; nel caso di ulteriori,
eventuali partecipanti/corsi eccedenti, questi verranno assegnati alle Agenzie del Primo e Secondo gruppo
che si renderanno disponibili alla assegnazione.
9) I gruppi e la graduatoria avranno valenza triennale ma potranno essere variati annualmente in conseguenza
di valutazioni indotte da eventi esogeni.
10) In caso di successiva revoca del finanziamento da parte della Regione Piemonte, la Commissione provvederà
a revocare i corsi già assegnati all’Ente interessato. I corsi revocati potranno eventualmente essere riasse gnati ad altro Ente che si renda disponibile sulla base dei criteri di assegnazione sopra indicati.
D) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA ASSEGNAZIONE
Non appena disponibili, i risultati della assegnazione di parere favorevole ai corsi per il periodo 2022-2023 saranno
comunicati dalla Commissione a ciascun Ente assegnatario con la modalità di posta elettronica certificata. Eventuali
rilievi potranno essere inoltrati alla Commissione entro giorni 7 dalla comunicazione di assegnazione, con le stesse
modalità. La Commissione invierà risposta motivata entro i successivi giorni 15, con le stesse modalità. Per i corsi an nuali dei periodi successivi, la Commissione comunicherà i risultati della assegnazione di parere favorevole entro il
30 settembre di ogni anno.
L’Accordo fra Agenzie e Enti Gestori previsto al punto 11.2 dell’Avviso , potrà essere stipulato successivamente
alla conclusione del procedimento di assegnazione.
Il presente bando è pubblicato sul sito di S.F.E.P., con link di collegamento sul sito del Comune di Torino e sul sito
della Regione Piemonte.

Per chiarimenti, contattare S.F.E.P. ai numeri 011 01128910/28911
Gli enti gestori, loro legali rappresentanti:
● Città di Torino – Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – S.F.E.P
● Azienda Sanitaria Locale - Città di Torino
● A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino
● Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino

