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re concessionario responsabile dell’azienda agro-venato- Genna l’incarico di dirigere il 7° servizio tutela e valorizria Russa, di rispettare gli impegni assunti con la docu- zazione del patrimonio faunistico, programmazione e
mentazione presentata a corredo dell’istanza e di cui al gestione dell’attività venatoria;
decreto n. 920 del 28 luglio 2004.
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Art. 3
Visto il decreto n. 2010/2099 del 28 ottobre 2009, con
L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazio- il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di
ne della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e succes- tipo B, denominata Chiartasì ubicata in agro del comune
sive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto di Campofranco (CL);
Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. I n. 1205/II
n. 2074 del 5 giugno 1998, agli obblighi assunti e di cui al
precedente articolo, nonché alle eventuali ulteriori norme Reg. Prov. Coll. n. 367/2010 Reg. Ric. di annullamento del
che l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, citato decreto n. 2010/2009 del 28 ottobre 2009;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’annullacomporta la revoca della presente concessione.
mento del decreto n. 2010/2009 del 28 ottobre 2009;
Art. 4
La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, in
ottemperanza a quanto disposto dall’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. nn. 9846 e 9847 del 2 luglio 2010, è
obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del
richiedente della quietanza di pagamento del tributo (art.
2 D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell’esattezza della
misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla
Regione siciliana, quale ente impositore destinatario del
gettito.

Decreta:
Art. 1

In esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. I n.
1205/II Reg. Prov. Coll. n. 367/2010 Reg. Ric. è annullato il
decreto n. 2010/2009 del 28 ottobre 2009, con il quale era
stata individuata la zona cinologica stabile di tipo B, denominata Chiartasì ubicata in agro del comune di
Campofranco (CL).
Art. 2

Il territorio già assoggettato al regime di zona cinologica stabile di tipo B denominata Chiartasì sita in agro del
La U.O. n° 50 - Ripartizione faunistico-venatoria di comune di Campofranco (CL), ove non sussistano altri
Catania è incaricata dell’esecuzione del presente decreto, vincoli, è restituito alla libera fruizione faunistico venatocopia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata ria.
presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Art. 3
Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto prePalermo, 22 settembre 2011.
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
GENNA
Art. 5

(2011.42.3065)021

Palermo, 10 ottobre 2011.

GENNA

(2011.42.3116)020
DECRETO 10 ottobre 2011.
Annullamento del decreto 28 ottobre 2009, concernente
individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestraASSESSORATO DELLA SALUTE
mento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente
nel territorio del comune di Campofranco.
DECRETO 25 ottobre 2011.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
Riqualificazione di alcune figure professionali in quella
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
di operatore socio-sanitario.

FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per
l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla dr.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione
del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l’art.3-octies,
comma 3, inerente l’area delle professioni socio-sanitarie:
Visto l’accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di
conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la
figura dell’operatore socio-sanitario (OSS);
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre
2001 che, ad integrazione del precedente contratto del
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personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istituisce il profilo dell’operatore socio-sanitario;
Visto il C.C.N.L. parte normativa 2002-2005 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate
all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 –
Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
Ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale – che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 312937 del 29 dicembre 2010, con il quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia Borsellino;
Visto il decreto n. 1328 del 24 maggio 2010, con il
quale è stata riordinata in maniera organica ed univoca la
disciplina inerente l’istituzione dei corsi di formazione
professionale di operatore socio-sanitario nell’ambito del
territorio della Regione siciliana e, per l’effetto, sono stati
annullati e sostituiti i precedenti atti;
Visto il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato, tra l’altro, istituito l’albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il
rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS);
Visto il decreto interdipartimentale n. 359 del 3 marzo
2011, con il quale si dà esecuzione ed attuazione alla convenzione stipulata in data 9 febbraio 2011 tra
l’Assessorato della salute e l’Assessorato dell’istruzione e
della formazione professionale e della quale fa parte integrante l’allegato A “Modalità organizzative e didattiche dei
corsi di formazione per operatore socio-sanitario della
Regione siciliana”;
Vista le note assessoriali prot. nn. 37424 del 26 aprile
2011 e 80036 del 7 ottobre 2011, con le quali vengono fornite indicazioni applicative per gli aspetti non precisati
nell’allegato alla suddetta convenzione stipulata tra
l’Assessorato della salute e l’Assessorato dell’istruzione e
della formazione professionale;
Visto l’art. 13 del suddetto accordo Stato Regioni del
22 febbraio 2001, ai sensi del quale “…spetta alle regioni e
province autonome, nel contesto del proprio sistema della
formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione
dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale
di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti
insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale”;
Considerato che con nota prot. n. 77964 del 30 settembre 2011 sono stati comunicati all’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale i profili professionali destinatari delle attività formative, così come specificato all’art. 2 della convenzione di cui al decreto n. 359 del
3 marzo 2011;
Considerato che appare necessario ottimizzare le
risorse finanziarie destinate alla formazione anche attraverso la riqualificazione di figure professionali già formate per una maggiore rispondenza alle mutate esigenze del
settore socio-sanitario;
Preso atto dell’analisi comparativa effettuata dal
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico relativamente alle aree tematiche dei percorsi formativi per le figure professionali di “Operatore specializzato

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 48

61

all’assistenza e al supporto avanzato”, “Ausiliario socioassistenziale ai servizi alla persona avanzato”, “Addetto
alla relazione d’aiuto all’anziano” al fine di quantificare i
crediti formativi nonché i debiti formativi da colmare con
attività formativa integrativa per l’equiparazione dei suddetti profili alla figura professionale di operatore sociosanitario;
Considerato nello specifico che, per le figure professionali di “Operatore specializzato all’assistenza e al supporto avanzato”, “Ausiliario socio-assistenziale ai servizi
alla persona avanzato”, “Addetto alla relazione d’aiuto
all’anziano” è possibile, sulla base della suddetta metodologia, quantificare il debito formativo teorico e pratico,
così come da allegato 1 al presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la figura professionale di “Operatore specializzato all’assistenza e al
supporto avanzato” potrà essere riqualificata in operatore
socio-sanitario (OSS) secondo il percorso formativo integrativo di cui all’allegato 1 per un totale di ore 782.
Art. 2

La figura professionale di “Ausiliario socio-assistenziale ai servizi alla persona avanzato” potrà essere riqualificata in operatore socio-sanitario (OSS) secondo il percorso formativo integrativo di cui all’allegato 1 per un
totale di ore 816.
Art. 3

La figura professionale di “Addetto alla relazione
d’aiuto all’anziano” potrà essere riqualificata in operatore
socio-sanitario (OSS) secondo il percorso formativo integrativo di cui all’allegato 1 per un totale di ore 766.
Art. 4

L’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, con successivo provvedimento, regolamenterà,
per la parte di propria competenza, la formazione integrativa per le figure professionali di cui alla nota prot. n.
77964 del 30 settembre 2011.
Art. 5

L’avvio dei corsi di riqualificazione deve essere comunicato all’Assessorato della salute, dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, area 7 interdipartimentale formazione e comunicazione, al fine di monitorare la ricaduta delle presenti disposizioni, anche in funzione dell’attività programmatoria di settore.
Art. 6

Con separato provvedimento verrà disciplinata la formazione integrativa volta alla riqualificazione delle altre
figure professionali già formate in ambito socio-sanitario
in operatore socio-sanitario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal
ute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.
Palermo, 25 ottobre 2011.

RUSSO

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

62

18-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 48

Allegato 1 - Tabella A

OPERATORE SPECIALIZZATO ALL’ASSISTENZA E AL SUPPORTO AVANZATO

Debito formativo (in ore)

Aree tematiche di riferimento percorso formativo OSS
Regione siciliana

Unità didattica A1

Unità didattica A2

Unità didattica A3

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari

Aspetti socio-relazionali

Prevenzione ed educazione alla salute

Contenuti

Ore

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale

12

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza

6

Aspetti giuridici della professione

6

Elementi di etica e deontologia

12

Elementi di comfort alberghiero

12

Aspetti tecnici operativi dell’igiene

12

Informatica

12

Anatomia e fisiologia

16

Dietetica

12

Interventi sociali rivolti alla persona

18

Interventi sanitari rivolti alla persona

18

Interventi sanitari di primo soccorso

18

Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

6

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 250 ore

Unità didattica B1

Unità didattica B2

Unità didattica B3

Unità didattica B4

Unità didattica B5

Elementi propedeutici per l’attività assistenziale sanitaria e sociale

Attività assistenziali e sociali all’infanzia e
all’adolescenza

Attività assistenziali e sociali alla persona
anziana

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disabilità

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disagio psichico

Psicologia nel bambino e adolescente

12

Gerontologia e geriatria

12

Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

16

Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità
in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità in
ambiente ospedaliero e territoriale

6

Recupero e riabilitazione della persona con disabilità

12

Psichiatria

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

6

Terapia occupazionale

Tirocinio guidato

12

Tirocinio guidato da svolgere presso aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere della Regione siciliana

450

Totale ore debito formativo teoria

332

Totale ore debito formativo tirocinio

450
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Tabella B

AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE AI SERVIZI ALLA PERSONA AVANZATO

Debito formativo (in ore)

Aree tematiche di riferimento percorso formativo OSS
Regione siciliana

Unità didattica A1

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari

Contenuti

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale
Aspetti giuridici della professione

Unità didattica A2

Unità didattica A3

Aspetti socio-relazionali

Prevenzione ed educazione alla salute

Ore

12
6

Elementi di etica e deontologia

12

Elementi di sociologia
Aspetti psico-relazionali individuali e di gruppo

20
18

Igiene ed epidemiologia

12

Aspetti tecnici operativi dell’igiene

12

Disposizioni generali in materia di protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori

12

Elementi di comfort alberghiero

12

Anatomia e fisiologia

16

Dietetica

12

Interventi sociali rivolti alla persona

18

Interventi sanitari rivolti alla persona

18

Interventi sanitari di primo soccorso

18

Puericultura e pediatria

12

Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

6

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 250 ore

Unità didattica B1

Unità didattica B2

Unità didattica B3

Unità didattica B4

Unità didattica B5

Elementi propedeutici per l’attività assistenziale sanitaria e sociale

Attività assistenziali e sociali all’infanzia e
all’adolescenza

Attività assistenziali e sociali alla persona
anziana

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disabilità

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disagio pschico

Psicologia nel bambino e adolescente

12

Gerontologia e geriatria

12

Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

6

Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità
in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità in
ambiente ospedaliero e territoriale

6

Recupero e riabilitazione della persona con disabilità

12

Psichiatria

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

6

Terapia occupazionale

Tirocinio guidato

12

Tirocinio guidato da svolgere presso aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere della Regione siciliana

450

Totale ore debito formativo teoria

366

Totale ore debito formativo tirocinio

450
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Tabella C

ADDETTO ALLA RELAZIONE D’AIUTO ALL’ANZIANO

Debito formativo (in ore)

Aree tematiche di riferimento percorso formativo OSS
Regione siciliana

Contenuti

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale
Aspetti giuridici della professione

Unità didattica A1

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari

Aspetti socio-relazionali

Unità didattica A3

Prevenzione ed educazione alla salute

12
6

Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari

12

Organizzazione e metodologia dei servizi sociali

18

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza

Unità didattica A2

Ore

6

Elementi di etica e deontologia

12

Aspetti tecnici operativi dell’igiene

12

Disposizioni generali in materia di protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori

12

Anatomia e fisiologia

16

Interventi sociali rivolti alla persona

18

Interventi sanitari rivolti alla persona

18

Interventi sanitari di primo soccorso

18

Puericultura e pediatria

12

Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza
in ambiente ospedaliero e territoriale

6

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 250 ore

Unità didattica B1

Unità didattica B2

Unità didattica B3

Unità didattica B4

Unità didattica B5

Tirocinio guidato

(2011.44.3223)102

Elementi propedeutici per l’attività assistenziale sanitaria e sociale

Attività assistenziali e sociali all’infanzia e
all’adolescenza

Attività assistenziali e sociali alla persona
anziana

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disabilità

Attività assistenziali e sociali alla persona
con disagio pschico

Psicologia nel bambino e adolescente

12

Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale

6

Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità
in ambiente ospedaliero e territoriale

18

Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità in
ambiente ospedaliero e territoriale

6

Recupero e riabilitazione della persona con disabilità

12

Psichiatria

12

Interventi sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

12

Interventi sociali rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale

6

Terapia occupazionale

12

Tirocinio guidato da svolgere presso aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere della Regione siciliana

450

Totale ore debito formativo teoria

316

Totale ore debito formativo tirocinio

450

