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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 500/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta
sull’adozione degli atti necessari per consentire gli esami di qualifica per il corso per operatore socio sanitario, edizion
28407/2018/IFOLD/OSS1000/CAGLIARI/02 – deliberazione 23/10 del 29 aprile 2020.

***************

I sottoscritti,

premesso che con la determinazione n. 5031/46901 del 29 ottobre 2018 l’Assessorato regionale del lavoro, formazion
professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha approvato il corso per operatore socio-sanitario, edizion
28407/2018/IFOLD/OSS1000/CAGLIARI/02;

considerato che: 
– gli allievi, che hanno portato a termine tutte le fasi del corso compreso il tirocinio, avrebbero dovuto sostenere l’esame finale pe
conseguire l’attestato il giorno 10 marzo 2020; 
– a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in linea con quanto stabilito dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, articolo 1
lettera d), “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivit
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”; l’esame finale 
stato rimandato sine die;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23/10 del 29 aprile 2020 – Presa d’atto dei contenuti dell’Accordo fra le regioni e l
Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e dell
Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-1
– (20/51/cr8/c9). Linee di indirizzo per l’attuazione in Sardegna;

considerato ulteriormente che: nella succitata deliberazione 23/10 del 29 aprile 2020, l’Assessore regionale del lavoro, formazion
professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha dato mandato alla Direzione generale del lavoro, formazione professionale
cooperazione e sicurezza sociale, in raccordo con la Direzione generale della sanità, di adottare gli atti necessari per consentire, 
coloro che hanno già completato il corso teorico-pratico di operatore socio-sanitario e maturato i requisiti di accesso all’esame d
qualificazione, di accedere alla valutazione finale con modalità a distanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilit
dell’attività stessa;

rilevato che: a tutt’oggi non risulta che siano stati adottati gli atti necessari per consentire ai corsisti di sostenere l’esame d
qualifica per il corso suddetto,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere: 
per quale ragione non sia stata ancora emessa la determina relativa allo svolgimento degli esami di qualifica per il corso pe
operatore socio-sanitario, edizione 28407/2018/IFOLD/OSS1000/CAGLIA¬RI/02, così da consentire ai corsisti di portare a termin
il percorso formativo in considerazione del fatto che a causa del forte ritardo gli allievi si sono ritrovati fortemente penalizzati i
quanto impossibilitati ad accedere a qualsiasi avviso e bando di lavoro, sia nel pubblico che nel privato.

Cagliari, 5 giugno 2020
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