
.$
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.412/A sul mancato svolgimento dell'esame finale di
qualifica relativo al corso di formazione professionale per Operatore socio-
sanitario (OSS). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2617 del 15 maggio 2020 inviata

dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Con i migliori saluti
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Oggetto: Interrogazione n. 412/A (LAl-COCCO), con richiesta di risposta scritta, sul mancato svolgimento
dell'esame finale dl qualifica relativo al corso dl formazione professionale per operatore
socio sanitario (OSS).

Con la presente si forniscono. di seguito. gli elementi di risposta all'interrogazione dì cui in oggetto

In particolare si evidenzia che con DGR 23/1 0 del 29.04.2020 si è già proweduto nel merito

Nell'ambito della formazione regolamentata da specifiche disposizioni, la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, alla luce dell'evolversi della situazione nemergenziato e dei suoi riflessi sulle attività
formative con l'Accordo 20/51/CR8/C9 del 31 .03,2020, ha disposto la deroga temporanea alle 'Linee Guida per
l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui
formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" che erano state approvate il 25 luglio 2019.

$ì informa peraltro che per effetto di tale deroga, con particolare riferimento ai percorsi formativi per Operatori
Socio-Sanitari. su proposta della Regione Sardegna, per quanto restino confermate le disposizioni dettate dalle
linee Guida de1 25 luglio 201 9, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione
panca. sia ora possibile effettuare la valutazione finale con modalità a distanza per coloro che abbiano già
completato il corso teorico-pratico di Operatore Socio Sanitario e maturato i requisiti di accesso all'esame di
qualificazione, purché siano garantite la trasparenza e la tracciabilità della valutazione stessa.

Cordialmente

L'Assessore

Dott.ssa Alessandra Zedda
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