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QUESITO 1. 

Si richiede un chiarimento in merito a quanto riportato dal bando in oggetto all' Articolo 3 -

Modalità di progettazione degli interventi formativi. In conclusione dell'articolo 3, infatti, si 

legge: "Si esclude il  ricorso a laboratori e/o ambienti di lavoro facenti  riferimento ad  aziende 

produttive di beni e/o servizi". 

Significa quindi che viene imposto alle Agenzie Formative il vincolo della proprietà del 

laboratorio o del suo utilizzo esclusivo per le attività pratiche? Oppure è possibile, come 

avviene di solito, svolgere l'attività pratica  utilizzando laboratori presso strutture non di 

proprietà e non in uso esclusivo? 
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RISPOSTA 

I laboratori e gli ambienti di lavoro da utilizzare per lo svolgimento delle attività pratiche, non 

devono necessariamente essere di proprietà dell’Agenzia formativa. 

Il vincolo è posto esclusivamente per l’utilizzo di ambienti di lavoro di proprietà di aziende di 

produzione e/o servizi. 

Le agenzie formative hanno comunque la facoltà di richiedere ad altre tipologie di enti l’utilizzo di 

locali idonei, nel rispetto delle modalità di scelta individuate dal Vademecum per l’Operatore 3.0. 

 

QUESITO 2 

Si richiede un chiarimento in merito al possesso dei requisiti dei destinatari dei corsi di formazione, 

in particolare  ai destinatari del corso per Operatore Socio-Sanitario.. 

Ai sensi dell'art. 2 "I destinatari della formazione prevista nel Piano Provinciale della Formazione 

Professionale - Annualità 2011 – 2012 sono i disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° 

anno di età residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 

della L.R. n° 7/1991. Rispetto ai corsi di primo livello, ciascun ente di formazione aggiudicatario 

dovrà garantire che almeno il 50% complessivo degli allievi individuati sia costituito da giovani fra 

i 18 e i 25 anni che non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore ovvero una qualifica 

professionale". 

Ai sensi dell'art. 4 " (...) Tra i corsi di formazione di primo livello rientra anche quello di Operatore 

Socio-sanitario, destinato esclusivamente agli operatori che hanno lavorato presso privati 

nell’ambito dell’utilizzo di finanziamenti pubblici previsti dalla L.162/1998 e da altri programmi di 

sostegno come definiti dalla Deliberazione della G.R. n° 48/23 del 01/12/2011 (es. il programma 

“Ri tornare a casa”). 

Dalla lettura del Piano Provinciale Formazione Professionale Annualità 2001- 

2012 sembra che i destinatari dei corsi per OSS debbano essere soggetti occupati nel settore: 

(...) oltre alla realizzazione di un percorso formativo per Operatore Socio Sanitario riservato al 

personale già operante nell’assistenza domiciliare integrata, anche la realizzazione di Corsi di 

Formazione richiesti dal sistema produttivo del territorio che, aiutando la ripresa, possano 

contestualmente sostenere l’occupazione. (Art. 3) 

(...) in considerazione dal corso di Operatore Socio Sanitario che la Provincia deve 

obbligatoriamente inserire. Tale corso di formazione sarà rivolto a soggetti che già operano nel 

campo dell’assistenza alla persona, perseguendo quindi il fine di rendere i servizi offerti sempre più 

di qualità. (Art. 9) 

Si chiede, pertanto: 

- I destinatari del corso per Operatore Socio-Sanitario devono essere esclusivamente soggetti 

disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna e gli emigrati 



disoccupati/inoccupati che hanno lavorato in precedenza presso privati nell’ambito dell’utilizzo di 

finanziamenti pubblici previsti dalla L.162/1998 e da altri programmi di sostegno come definiti 

dalla Deliberazione della G.R. n° 48/23 del 01/12/2011? 

oppure possono ricomprendersi anche soggetti  che hanno lavorato in precedenza presso privati 

nell’ambito dell’utilizzo di finanziamenti pubblici previsti dalla L.162/1998 e da altri programmi di 

sostegno come definiti dalla Deliberazione della G.R. n° 48/23 del 01/12/2011 ed attualmente 

occupati? 

- Occorre comunque prevedere che almeno il 50% complessivo degli allievi individuati sia 

costituito da giovani fra i 18 e i 25 anni che non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore 

ovvero una qualifica professionale"? 

 
RISPOSTA 

Per quanto riguarda i riferimenti al Piano Provinciale della Formazione Professionale redatto in 

conformità a quanto indicato nel “Piano di Sviluppo Strategico Provinciale”, si fa presente che lo 

stesso rappresenta un documento di programmazione a livello provinciale. 

In attuazione delle linee programmatiche in esso contenute ed in conformità con le disposizioni 

attuative emanate dalla Regione Sardegna, l'Avviso pubblico per l'attuazione del Piano dispone i 

criteri che evidenziati: 

- I destinatari della formazione sono i disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di 

età residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 

n° 7/1991.  

Rispetto ai corsi di primo livello, ciascun ente di formazione aggiudicatario dovrà garantire che 

almeno il 50% complessivo degli allievi individuati sia costituito da giovani fra i 18 e i 25 anni che 

non abbiano conseguito un diploma di scuola superiore ovvero una qualifica professionale. 

- il corso di Operatore Socio-sanitario è destinato esclusivamente agli operatori che hanno lavorato 

presso privati nell’ambito dell’utilizzo di finanziamenti pubblici previsti dalla L.162/1998 e da altri 

programmi di sostegno come definiti dalla Deliberazione della G.R. n° 48/23 del 01/12/2011 (es. il 

programma “Ritornare a casa”). 

 

QUESITO 3 

In merito all'avviso pubblico in oggetto ed in particolare alle disposizioni previste sia dall'art. 2 

(Destinatari finali dei corsi di formazione) che all'art. 3 (Modalità di progettazione degli interventi 

formativi) si chiede cortesemente se la seguente interpretazione dei requisiti che devono essere 

previsti per i destinatari del Corso per Operatore Socio Sanitario sia corretta: 

- I destinatari sono disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età residenti in 

Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all'art.21 comma 4 della L.R. n. 7 del 1991 che 

hanno lavorato come operatori presso privati nell'ambito dell'utilizzo di finanziamenti pubblici 



previsti dalla L.162/1998 e da altri programmi di sostegno come definiti dalla G.R. n. 48/23 del 

01/12/2011 (es. il programma Ri tornare a casa). 

 

RISPOSTA 

Vedi la risposta alla Faq n° 2 

 

QUESITO 4 

Si richiede un chiarimento in merito alla sede di svolgimento dei laboratori. Ai sensi dell’art.3  

dell'Avviso e della risposta già data attraverso la FAQ  

n. 1, nell'ambito di un corso per OSS è possibile prevedere le attività  

laboratoriali presso una struttura socio-sanitaria (pubblica o privata) oppure  

è necessario prevederle all'interno della sede corsuale appositamente  

attrezzata in coerenza con le caratteristiche tematiche e didattiche del  

corso? 

Ovvero: una struttura socio sanitaria è considerata un'azienda produttiva di  

servizi e, quindi, non può essere utilizzata quale ambiente di svolgimento dei  

laboratori? 

 

RISPOSTA 

La struttura socio-sanitaria non è considerata un’azienda produttiva di servizi, pertanto per il Corso 

OSS può essere previsto lo svolgimento delle attività laboratoriali anche presso  una struttura socio-

sanitaria preferibilmente pubblica. 

 

QUESITO 5 

Ai sensi dell'Avviso l'allegato III deve essere redatto con carattere Arial 10  

interlinea singola, per un massimo di 30 pagine per corso. 

Considerato che il formulario richiede la compilazione di numerose tabelle, si  

rischia di lasciare poco margine per la descrizione dettagliata delle sezioni  

oggetto di valutazione (obiettivi, qualità progettuale ...). E' quindi  

possibile inserire solo il testo delle tabelle (e non le altre sezioni) in  

Arial 9? 

 

RISPOSTA 

L’avviso pubblico all’art. 10 prevede che per ogni tipologia corsuale la proposta progettuale non 

dovrà superare le 30 pagine formato A4 in carattere ARIAL 10 e con interlinea singola. 

 



 

QUESITO 6 

In riferimento all'Art. 9 Soggetti ammessi alla candidatura e requisiti, volevo sapere se per la 

candidatura al corso OSS le Agenzie formative proponenti debbano aver espletato interventi di 

formazione nel settore dell'assistenza socio-sanitaria e/o socio-assistenziale non inferiore 

complessivamente a 3000 ore, o se comunque vi siano vincoli particolari per la partecipazione a 

tale corso. 

 

RISPOSTA 

L’Avviso pubblico non prevede nessun vincolo di questo genere. 
 

 

QUESITO  7 

In riferimento all' Art. 10 "Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali" volevo 

sapere se per poter rispettare il limite di 30 pagine, fosse possibile riportare ridurre i contenuti di 

alcune tabelle, nel caso specifico: 

1. B4.2 Descrizione delle competenze chiave prese in carico dal progetto:  riportare solo le 

competenze chiave prese in carico dal progetto; 

2. B4.9 Modalità di valutazione dei risultati di apprendimento (conoscenze e capacità):  

riprodurre la sezione di tabella di interesse e non tutta la tabella.  

 

RISPOSTA 

Vedi risposta Faq n. 5 

 

QUESITO  8 

I CV delle risorse umane dirette e indirette non vanno allegati come nel precedente piano? 

 

RISPOSTA 

Non sussiste l’obbligo di allegare ulteriore documentazione rispetto a quella richiesta esplicitamente 

nell’Avviso, tuttavia la produzione della suddetta documentazione agevolerebbe le verifiche e 

ridurrebbe i tempi di lavoro della Commissione esaminatrice.  

 

QUESITO  9 

Non è prevista, come nel vecchio piano, una dichiarazione di disponibilità delle aziende che 

accoglieranno gli allievi in stage? 

 

RISPOSTA 

Vedi risposta Faq n. 8 



QUESITO  10 

Il pagamento della  AVCP è fattibile solo per gli OSS ... dobbiamo inserire solo quella? 

 

RISPOSTA 

Come indicato nell’Elenco corsi, Allegato V all’Avviso pubblico, il contributo all’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici è previsto unicamente per il Corso di Operatore Socio Sanitario, 

pertanto la relativa ricevuta di pagamento va allegata alla proposta progettuale. 

 

QUESITO  11 

In riferimento al bando in oggetto si richiede se relativamente alla planimetria dei locali utilizzati 

per l’azione formativa di cui all’art. 3 e all’art. 10, è corretto produrre e allegare alla proposta 

progettuale copia della pianta dei locali, non in originale? (Gli originali sono stati regolarmente 

depositati presso gli uffici regionali competenti, in occasione dell’accreditamento della sede ai sensi 

del Decreto n.10/05/ del 10/04/2005). 

 

RISPOSTA 

È possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’originale della 

planimetria si trova presso i competenti uffici regionali, allegando copia della planimetria stessa. 

 

 


