LA GIUNTA REGIONALE
- Visto il decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli, 28 “Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria”, 20 “Appalti di servizi elencati nell’allegato II B”
e 27 “Principi relativi ai contratti esclusi”;
- Visto l’accordo approvato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, in data 22 febbraio 2001, recante accordo tra il
Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di
formazione;
- Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale
per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” ed in particolare l’obiettivo 24, tendente ad
assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità sanitarie e sociali sulla base delle
esigenze della domanda di prestazioni e del soddisfacimento dei bisogni della popolazione
regionale;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 745 in data 3 marzo 2003,
recante approvazione del dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative per
l’attivazione di azioni a cofinanziamento col fondo sociale europeo;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5107 in data 30 dicembre
2003, recante approvazione dello standard formativo dell’operatore socio-sanitario (O.S.S.) e
del relativo percorso formativo;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2912 del 7 ottobre 2006
recante approvazione dei criteri e delle modalità di realizzazione dell’esame finale per la
qualificazione (formazione iniziale) e per la riqualificazione (formazione in servizio) di
operatore socio-sanitario (O.S.S.), ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.5107
del 30 dicembre 2003;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 in data 23 agosto 2007,
recante recepimento dell’esito dei lavori della Commissione paritetica prevista dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2626 in data 2 agosto 2004, come modificata dalla
deliberazione di Giunta n. 3205 in data 30 settembre 2005, mediante l’approvazione dei
percorsi di riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST), non in
possesso della qualifica stessa conseguita in seguito a percorso formativo, in operatore sociosanitario (OSS);
- Vista la programmazione quadriennale 2008 - 2011 dei percorsi di riqualificazione
degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, privi di qualifica conseguita in seguito a
percorso formativo, in operatori socio-sanitari, predisposta dai competenti uffici e allegata alla
presente deliberazione di cui è parte integrante;
- Ritenuto opportuno, dalla competente Direzione Politiche Sociali, dare avvio alla
realizzazione di percorsi formativi per la riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei
servizi tutelari, privi di qualifica conseguita in seguito a percorso formativo, in operatori

socio-sanitari, al fine di qualificare i servizi per anziani sempre più necessitanti competenze
socio-sanitarie in capo al personale coinvolto nell’assistenza diretta alla persona;
- Ritenuto opportuno individuare un gruppo di monitoraggio per la realizzazione
dell’intera programmazione costituito da un rappresentante della Direzione politiche sociali,
un rappresentante dell’azienda USL della Valle d’Aosta ed un rappresentante degli Enti
locali;
- Ritenuto opportuno, dalla competente Direzione Politiche Sociali, procedere
mediante soggetto esterno, da individuare con apposita procedura stabilita dal decreto
legislativo n. 163/2006, alla realizzazione di percorsi formativi per la riqualificazione degli
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, privi di qualifica conseguita in seguito a percorso
formativo, in operatori socio-sanitari;
- Attesa la nota prot. n. 30950/ass in data 2 settembre 2008, con cui il Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali, facendo seguito alla nota prot. n. 30221 /ass in data
26 agosto 2008, esprime il proprio consenso alla definizione della programmazione triennale
2009-2011 per la riqualificazione in operatore socio-sanitario di tutto il personale adest
operante nei servizi pubblici per anziani presenti sul territorio regionale;
- Considerato che dalla programmazione effettuata di concerto con il Consorzio Enti
locali della valle d’Aosta (Celva) emerge che i percorsi formativi saranno 14 di durata diversa
( 8 da 160- 3 da 200 –3 da 230 ore) e si prevede una partecipazione di circa 25 persone per
corso;
- Considerato che la programmazione di cui ai punti precedenti potrà subire modifiche
non sostanziali di calendario e variazioni sia rispetto al numero dei corsi, sia rispetto alla
quantificazione dei percorsi da 160-200 e 230 ore nonché al numero dei partecipanti, essendo
necessario in itinere procedere a continui aggiornamenti della popolazione destinataria e alla
rivalutazione dei crediti dalla stessa posseduti;
- Considerato che la spesa complessiva presunta quantificata dagli Uffici per la
gestione del percorso formativo è di Euro 541.666,67 oltre ad IVA pari a Euro 108.333,33, il
tutto per complessivi Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) IVA compresa per gli anni
2009-2010-2011 così ripartita:
euro 190.000,00 (centonovantamila,00) per l’anno 2009;
euro 220.000,00 (duecentoventimila,00) per l’anno 2010;
euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00) per l’anno 2011;
- Considerato dai competenti uffici che:
- con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4 dicembre 2007
che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e
2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
economica Europea del 5 dicembre 2007, sono state modificate, dal 1° gennaio
2008, le soglie europee per gli appalti e, quindi, deve intendersi modificato anche
l’articolo 28 del d.lgs. n. 163/2006;
- negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 211.000,00 Euro a
206.000,00 Euro;
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- la procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto soggiace ai disposti del
d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il predetto servizio è annoverato nell’elenco di cui all’Allegato II B “Elenco dei
servizi di cui agli articoli 20 e 21” alla Categoria 24, Numero di riferimento CPC
92 - Servizi relativi all’istruzione, anche professionale, del d.lgs. n. 163/2006;
- l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B
è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65
(avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati) come stabilito dall’art. 20 “Appalti di servizi
elencati nell’allegato II B” del Titolo II - (Contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice), del d.lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi
dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006, avviene nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l’oggetto del contratto, secondo quanto indicato nell’art. 27
“Principi relativi ai contratti esclusi” del predetto d.lgs. n. 163/2006;
- Richiamata la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 24-01-2008, pubblicata sulla G.U. del 28 gennaio 2008, che
all’Art. 2 “Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi”
stabilisce l’ammontare della contribuzione che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a
favore dell’Autorità in relazione all’importo posto a base di gara;
- Precisato che in relazione all’importo di gara pari a Euro 541.666,67 è previsto a
carico della stazione appaltante la corresponsione di una contribuzione pari a Euro 250,00
(oltre all’ulteriore importo di Euro 1,00 (uno) dovuto all’Ufficio postale per il servizio di
versamento della medesima contribuzione) da liquidare all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste dalla sopra citata
deliberazione del 24-01-2008;
- Richiamata la propria deliberazione n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n.194 in data 1° febbraio
2008, recante prelievo dal fondo regionale per le politiche sociali per il triennio 2008-2010_
variazione al bilancio di previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008-2010 e conseguente
modifica al bilancio di gestione;
- Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 2624 in data 12
settembre 2008 recante la variazione al bilancio di previsione e pluriennale 2008-2010 e
conseguente modifica al bilancio di gestione;
- Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione
Politiche Sociali dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n.
45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
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- Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Albert Lanièce;
- All’ unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

1.

di approvare, per i motivi di cui in premessa, la realizzazione mediante soggetto esterno
dei percorsi formativi per la riqualificazione degli assistenti domiciliari e dei servizi
tutelari, privi di qualifica conseguita in seguito a percorso formativo, in operatori sociosanitari per circa 350 partecipanti e per complessivi 14 corsi, per una spesa
complessiva di euro 650.000,00;

2.

di approvare la programmazione allegata alla presente deliberazione, di cui è parte
integrante e la cui calendarizzazione potrebbe subire modifiche non sostanziali, dando
atto che le date potrebbero subire modifiche dovute a ragioni organizzative;

3.

di dare atto che la programmazione di cui al punto precedente potrà subire variazioni sia
rispetto al numero dei corsi, sia rispetto alla quantificazione dei percorsi da 160-200 e
230 ore nonché al numero dei partecipanti, essendo necessario in itinere procedere a
continui aggiornamenti della popolazione destinataria e alla rivalutazione dei crediti
dalla stessa posseduti;

4.

di
prenotare
la
spesa
complessiva
presunta
di
(quattrocentodiecimila/00) IVA compresa, nel modo seguente:

Euro

410.000,00

-

quanto a euro 190.000,00 (centonovantamila/00) per l’anno 2009 sul capitolo 61312
“spese per il funzionamento dei servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini
iva)” richiesta 2463 “iniziative formative e di aggiornamento rivolte ad operatori dei
servizi socio-assistenziali socio-educativi e socio-sanitari” del bilancio pluriennale
2008/2010 della Regione che presenta la necessaria disponibilità;

-

quanto a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) per l’anno 2010 sul capitolo 61312
“spese per il funzionamento dei servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini
iva)” richiesta 2463 “iniziative formative e di aggiornamento rivolte ad operatori dei
servizi socio-assistenziali socio-educativi e socio-sanitari” del bilancio pluriennale
2008/2010 della Regione che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che per la somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per l’anno
2011 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura ai rispettivi capitoli del futuro
Bilancio annuale;

6.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 251,00 sul capitolo 50110 “Spese derivanti
dalle procedure di affidamento lavori e servizi” richiesta 12179 “Spese per la pubblicità
di gare di appalto in materia di servizi sociali”del bilancio di previsione della regione
per l’anno 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

7.

rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’indizione di un’apposita procedura di
gara, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni,
riservata agli enti accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 745 in
data 3 marzo 2003.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 3350 DEL 21/11/2008

PROGRAMMAZIONE RIQUALIFICAZIONE IN OSS DEGLI ADEST DIPENDENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PER ANZIANI
n adest corso da 160 h

n adest corso da 200h

febbraio 2009 - giugno 2009

2 corsi da 160 ore

aprile 2009 - dicembre 2009

1 corso da 200 ore

marzo 2009 - 20 dicembre 2009

1 corso da 230 ore

gennaio 2010 - aprile 2010

2 corsi da 160 ore

50

marzo 2010 - giugno 2010

2 corsi da 160 ore

50

settembre 2010 - febbraio 2011

1 corso da 200 ore

settembre 2010 - febbraio 2011

1 corso da 160 ore

25

marzo 2011 - giugno 2011

1 corso da 160 ore

25

aprile 2011 - dicembre 2011

2 corsi da 230 ore

settembre 2011- dicembre 2011

1 corso da 200 ore

totale adest pre-iscritte, rivalutate e aggiunte ed eventualmente aggiunte

n adest corso da 230h

50
25
25

25

50
25
200

75

75

