COMUNICATO
Il giorno 18 maggio 2018 presso la Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto si è
riunita l’apposita Cabina di regia paritetica costituita da Rappresentanti della Regione,
Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria e prevista dalla DGR 1359/2015, per discutere
le risultanze emerse alla chiusura della finestra per la presentazione delle domande di ammissione
al riconoscimento dei progetti formativi per OSS del secondo ciclo formativo relativo al 2018.
Ci vengono illustrati i dati raccolti ed elaborati dopo l’avvio del primo ciclo formativo dei
percorsi per OSS di cui alla DGR 688/2017 che, sommati a quelli del primo ciclo dei percorsi
integrativi per OSS degli IPSSS di cui alla DGR 1568/2016, evidenziano una situazione fortemente
critica. Complessivamente verranno formati circa 75 operatori in meno rispetto alla
programmazione prevista, tenendo presente anche gli operatori formati attraverso diplomati
presso gli Istituti Professionali Socio Sanitari.
Nella programmazione 2018 sono stati aggiunti gli 8 corsi non avviati nel 2017 ai 56 previsti,
così come concordato nella riunione della Cabina di regia del 22 novembre 2017. Alla chiusura
dello sportello avvenuta il 30 aprile 2018, sono risultati mancanti alla programmazione 11 progetti
formativi, di cui ben 9 nella provincia di Vicenza (vedi allegato).
Da una valutazione del Rappresentante URIPA, emerge inoltre che nelle aree delle ex Aulss 8,
20 e 22, il fabbisogno iniziale è stato sottostimato.
Dopo ampia discussione viene concordato, dopo una verifica amministrativa


di aprire un nuovo sportello per la presentazione dei progetti formativi per l’annualità 2018
limitatamente ai territori delle aree delle ex Aulss in cui si sono verificate le criticità (3, 5, 6, 12,
16) per l’entità di percorsi mancanti e con la definizione della precisa allocazione dei percorsi;



di autorizzare l’avvio di progetti già pervenuti nella programmazione 2018 nella misura di un
percorso formativo, già previsto per il terzo ciclo 2019, per ciascuna delle aree delle ex Aulss 8,
20, 22.

La Direzione Risorse Strumentali SSR si è impegnata a formulare un parere in ordine alla
congruenza della proposta rispetto all’impatto sulla presenza dei tirocinanti in incremento nelle
strutture sanitarie pubbliche potenzialmente coinvolte.
Come UIL, oltre a chiedere alla Regione di attivarsi per attivare un contributo finalizzato ad
una riduzione dei costi, è stato chiesto di istituire una commissione per verificare le competenze
che saranno definite con i decreti attuativi per l’applicazione del Decreto Lorenzin (Legge 3/2018)
che, peraltro, rimanda proprio all'accordo Stato-Regioni la formazione in termini di contenuti e le
competenze dell'OSS riconosciuto professione socio sanitaria. Di conseguenza, è stata ribadita la
necessità a verificare la competenze delle Agenzie formative.
Per la UIL FPL erano presenti al tavolo Piero Polo, Tiziano Pieretti e Francesco Menegazzi.
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