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Titolo bando Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020  
Avviso per erogazione delle Misure Compensative di cui all’art 3 
Regolamento Regionale n. 17 del 03/12/2018 - Riqualificazione OSS 

Descrizione Il presente avviso scaturisce anche dall’esigenza di: 

- consentire che gli operatori in possesso di qualifiche professionali 
di “Assistente Familiare”, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliario 
Sanitario, afferenti all’area dell’assistenza di base alla persona, 
possano accedere alla riqualificazione per il conseguimento della 
qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità 
formative fuori Regione; 

- consentire l’accesso alla riqualificazione OSS a coloro che abbiano 
conseguito la qualifica di “Assistente Familiare” a seguito di un 
percorso di validazione e certificazione di competenze, come definiti 
dalle recenti norme nazionali e regionali in materia, al fine di 
consentire che anche l’esperienza lavorativa acquisita con mansioni da 
operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente 
riconosciuta. 

Risultati attesi L’avviso consente la riqualificazione di 756 lavoratori, sulla base delle 
richieste pervenute,  agli atti della Sezione Formazione Professionale, 
da: AASSLL BA, BR, FG, LE, TA, documento tecnico Assistenti familiari, 
Organizzazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali. 

Destinatari I soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per Operatore Socio 
Sanitario (O.S.S.) sono i lavoratori in possesso: 
di qualifica professionale regionale di Assistente Familiare (Cod. 428 
Repertorio, ovvero corsi regionali autorizzati dalla Regione Puglia, 
precedentemente all’adozione del RRFP).  
ovvero  
Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA), Operatore Socio Assistenziale 
(OSA) o Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) autorizzati 
dalla Regione Puglia o Ausiliario Sanitario. 
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Beneficiari  I lavoratori beneficiari sono quelli indicati al punto precedente. 

Gli stessi devono essere in possesso di esperienza lavorativa, di almeno 
12 mesi anche non continuativi, maturata alla pubblicazione del 
presente avviso, 
2) devono essere in servizio a tempo indeterminato/determinato alle 
dirette dipendenze di strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, 
sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale. 
 
Il numero di unità è stimato in 756 lavoratori 
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Operazioni finanziabili Con il presente avviso saranno finanziate le iniziative formative relative 

alla formazione per la riqualificazione tese al conseguimento della 
qualifica di Operatore Socio-Sanitario attraverso le misure 
compensative di cui all’art 3 R.R. n.17 del 3/12/2018 che si 
realizzeranno attraverso percorsi di carattere teorico e tecnico-pratico 
con una specifica impronta sociale e sanitaria di servizio alla persona. 
Tali iniziative, avranno una durata complessiva di 420 ore e sono 
destinate ad un numero minimo di 8 lavoratori ed un massimo di 18 
lavoratori per corso così articolato: 

 
• Mod 1: Ore modulo percorso: 120 ore di teoria. 
 
• Mod 2: Ore modulo percorso: 300 ore complessive di cui 145 di 

teoria, 55 di esercitazioni e 100 di tirocinio. Le ore di tirocinio devono 
essere sviluppate per il 25% in ambito sociale e per il 75% in ambito 
sanitario.  Il tirocinio, per I LAVORATORI che svolgono già attività 
afferenti la figura professionale di riferimento, può essere espletato 
nel contesto lavorativo, purchè si rispettino le proporzioni tra ambito 
sociale e sanitario e le attività svolte siano attestate dal datore di 
lavoro. L'effettivo svolgimento del tirocinio pratico sarà monitorato 
periodicamente, attraverso idonea documentazione del tutor 
aziendale e del lavoratore in tirocinio, fermo restando che il tirocinio 
pratico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di effettivo lavoro.  
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Fonte delle risorse Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto avviso 
pubblico è pari complessivamente ad € 5.000.000,00 a valere 
sull’Azione 10.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta D.G.R. n. 
887 del 11/06/2020 

Fonte specifica POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse X) “Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

A sportello / A 
scadenza 

Al Soggetto attuatore verrà riconosciuto, per l’attività svolta, un importo 
pari al valore dell’intero assegno in funzione delle ore effettivamente 
frequentate, a condizione che abbiano realizzato almeno il 90% dell’intero 
previsto, pari a 378 ore su 420 previste.  

Il contributo previsto sarà erogato, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, 
secondo le seguenti modalità: 
- I acconto, a mezzo domanda di anticipo, pari al 90% del contributo 
previsto nel progetto approvato, alla data di avvio delle attività formative 
in aula. 
- Saldo finale fino al 10% del contributo previsto nel progetto approvato, 
subordinato agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Puglia sulle 
attività dichiarate e valorizzate, i quali determineranno il contributo finale 
riconosciuto, previa verifica ed approvazione della 
rendicontazione/certificazione finale con apposito Atto dirigenziale. 

Contributo massimo 
per progetto 

Il presente Avviso Pubblico, per definire il costo totale dell’intervento, 
si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro 
delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del Regolamento 
(CE) 1303/2013 e dall’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013. 
L’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, 
conformemente a quanto prescritto dai succitati regolamenti, avendo 
effettuato un’opportuna analisi storica dei costi (D.G.R 936 del 20 
luglio 2016), ha definito una unità di costo standard (UCS) ora/allievo 
pari ad € 15,50. 



Pertanto il contributo massimo per progetto è pari ad euro 117.180,00 
determinato come segue: (n. massimo allievi x n. ore corso x ora allievo 
corso) = 18 x 420 x 15,50 = 117.180,00 

Risorse totali stanziate Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto avviso 
pubblico è pari complessivamente ad € 5.000.000,00 
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Modalità di 
partecipazione 

I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti ed interessati a offrire 
la formazione sulle misure compensative, presentano la proposta 
formativa (istanza) per l’inserimento nel Catalogo, definito nel 
presente avviso.  
Possono essere ammessi alla presentazione delle candidature: 
- i Soggetti/Organismi formativi inseriti nell’Elenco Regionale degli 

Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 
e s.m.i. alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- i Soggetti/Organismi formativi che, alla suddetta data di 
pubblicazione, abbiano già trasmesso istanza di accreditamento ai 
sensi delle vigenti disposizioni di cui alla richiamata DGR n. 1474 del 
02/08/2018 e s.m.i. In questo caso la stipula degli appositi Atti 
Unilaterali d’Obbligo degli Organismi che si collocheranno in 
posizione utile in graduatoria per il presente avviso, saranno 
subordinate all’esito positivo dell’istruttoria di accreditamento; 

- i Soggetti/Organismi formativi che, alla suddetta data di 
pubblicazione, abbiano trasmesso istanza di conferma 
dell’accreditamento, riconosciuto ai sensi dell’art.15 delle Linee 
guida vigenti emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR 
n.358 del 26 febbraio 2019, con la precisazione che per i predetti 
Organismi, fino alla conclusione della fase istruttoria da parte 
dell’Amministrazione, rimarrà in vigore l’accreditamento concesso. 

i Raggruppamenti Temporanei di Scopo (R.T.S.), costituiti o 
costituendi, nei quali l’Organismo formativo, che dovrà risultare 
soggetto capofila, rientri tra gli organismi di formazione che, alla data 
del presente avviso, siano in una delle condizioni sopra specificate 
L’istanza dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, unicamente in via 
telematica attraverso la procedura on line Avviso n.4/FSE/2020 
“RIQUALIFICAZIONE OSS”, all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella 
sezione: Sezioni Speciali della pagina Formazione Professionale (link 
diretto: www.sistema.puglia.it/riqualificazioneoss2020 ) 
La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10,00 del 
27/07/2020 e sino alle ore 13,00 del 07/09/2020 

I documenti da allegare sono quelli previsti quali Allegati all’Avviso 
Modulistica e allegati Vedi ALLEGATO 1 
Data di apertura ore 10,00 del 27/07/2020 
Data di chiusura ore 13,00 del 07/09/2020 
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Sezione Sezione Formazione Professionale 
Responsabile di 
Procedimento 

Dott.ssa Anna LOBOSCO 
Dirigente Responsabile sino alla pubblicazione dell’atto di 
riconoscimento della sovvenzione 

Responsabile di Azione Dott.ssa Rosa Anna SQUICCIARINI  
ResposabileSub.Az. 10.5.a 
Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di 
riconoscimento della sovvenzione 

Altri eventuali contatti Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste 
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’ “Avviso 

http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/riqualificazioneoss2020


n.4/FSE/2020 “RIQUALIFICAZIONE OSS”Avviso per erogazione delle 
Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n 17 del 
3 dicembre 2018, del portale www.sistema.puglia.it.  
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio 
Sistema Puglia Risponde in fase di registrazione al portale Sistema Puglia 
(link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale). 

Sito web www.sistema.puglia.it/riqualificazioneoss2020 
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Avviso pubblico Vedi ALLEGATO 1 
Determinazione di 
approvazione 

n.1219 del 06/07/2020 

BURP n.99 del 09/07/2020 
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