COD. PRATICA: 2021-002-13508

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12423 DEL 03/12/2021
OGGETTO:

Progetto presentato da Athena Formazione srl, capofila dell’ATI con Nuovi
Istituti Athena srl e Istituti Athena srl (FAS-21-1-1-126-0910014B) Autorizzazione all’avvio del corso di formazione per operatore socio
sanitario, ai sensi del punto 5) della d.g.r. n. 783/2021

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la d.g.r. n. 370 del 21 aprile 2021 “Determinazioni in ordine al sistema di gestione e di
controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario”, con la quale è stato avviato il percorso di
riordino del sistema di gestione e controllo dei corsi di formazione per il rilascio di qualifiche in
ambito sanitario, non oggetto di formazione universitaria, con la finalità di riallocare le
specifiche fasi procedurali, in funzione delle competenze delle strutture regionali, nel rispetto
del principio della separazione delle funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza dell’azione amministrativa;
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Vista la determinazione direttoriale n. 3506 del 23 aprile 2021, “Riordino sistema di gestione e
controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario di cui alla d.g.r. n. 370/2021 – Costituzione
gruppo di lavoro” con cui è stato affidato ad un gruppo di lavoro il compito di definire le modalità
per la realizzazione di quanto stabilito nella sopra richiamata d.g.r. n. 370/2021, dando atto che
tale attività si è conclusa in data 31 maggio 2021;
Vista la d.g.r. n. 749 del 28 luglio 2021 “DGR n. 370/2021 - Programmazione dei corsi di
formazione in ambito sanitario”, con la quale, in attesa della completa attuazione del riordino, è
stata attivata una fase transitoria per il prosieguo dell’attività formativa, a garanzia sia dei
cittadini interessati, sia degli organismi formativi accreditati;
Preso atto che con la sopra richiamata d.g.r. n. 749/2021 viene stabilito che l’autorizzazione
all’avvio dei corsi è subordinata all’inserimento dei progetti da parte degli organismi formativi
nella piattaforma SIRU FSE 14-20;
Dato atto che con la medesima d.g.r. n. 749/2021, così come integrata dalla successiva n.809
del 1° settembre 2021 “Fabbisogno formativo della figura dell’operatore socio sanitario, per
l’anno 2021 e integrazioni alla d.g.r. n. 749/2021”, sono stati programmati e assegnati, per
l’anno 2021, agli organismi formativi accreditati i corsi per le seguenti qualifiche:
- operatore socio sanitario (n. 63 corsi),
- ottico biennale (n. 1 corso),
- ottico triennale (n. 1 corso),
- odontotecnico triennale (n. 1 corso),
- massaggiatore sportivo (n. 1 corso);
Vista la d.g.r. n. 783 del 4 agosto 2021 “Deliberazione di Giunta regionale n. 749 del
28/07/2021 – determinazioni”, in particolare il punto 5) del dispositivo che stabilisce in via
transitoria “che il provvedimento autorizzativo all’avvio del corso verrà rilasciato dal dirigente
del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle risultanze della verifica
di congruità del progetto trasmesse da ARPAL rispetto alla normativa e alla programmazione
regionale attualmente in vigore”;
Vista la d.d. ARPAL Umbria n. 984 del 25 agosto 2021 “Prime disposizioni attuative per l’avvio,
la gestione e il controllo delle attività formative in ambito sanitario secondo quanto previsto
dalle D.G.R. n. 749/2021 e D.G.R. n. 783/2021”;
Preso atto che, tramite la piattaforma SIRU FSE 14-20, l’organismo formativo Athena
Formazione srl, capofila dell’ATI con Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl, ha presentato
n. 1 progetto formativo per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di un corso di
formazione per l’acquisizione della qualifica di OSS, acquisito al protocollo regionale al
n.230247 del 30/11/2021 (FAS-21-1-1-126-0910014B);
Richiamati i seguenti atti:
• d.d. n. 13824 del 19 dicembre 2017 “Procedimento di accreditamento per lo svolgimento di
corsi di operatore socio sanitario – Istanza promossa dalla Costituenda ATI tra Athena
Formazione srl (capofila), Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl”;
• d.d. n. 6023 del 18 giugno 2021 “Procedimento di accreditamento per lo svolgimento di
corsi di operatore socio sanitario presso le sedi formative di Città di Castello (PG) e di
Perugia - Istanza presentata da Athena formazione srl, capofila dell’ATI con Nuovi Istituti
Athena srl e Istituti Athena srl;
con i quali tale ATI è stata accreditata a svolgere corsi di formazione per l’acquisizione della
qualifica di operatore socio sanitario;
Vista la nota trasmessa dal Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL Umbria, acquisita
al protocollo regionale al n. 232771 del 02/12/2021 con la quale viene comunicato che il
progetto di che trattasi, al quale è allegata la “Dichiarazione di accettazione di direttive e
segue atto n. 12423

del 03/12/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-13508

controlli”, risponde a quanto previsto dalla citata d.d. ARPAL Umbria n. 984/2021 e che
pertanto la verifica di congruità è risultata positiva;
Ritenuto, sulla base delle risultanze della verifica di congruità del progetto di cui trattasi
espresse da ARPAL, ai sensi del punto 5 della d.g.r. n. 783/2021, di autorizzare Athena
Formazione srl, capofila dell’ATI con Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl, all’avvio di n.1
corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario
(FAS-21-1-1-126-0910014B);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 232771 del
02/12/2021, il Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL Umbria ha comunicato
l’esito positivo della verifica di congruità riferita al progetto formativo presentato tramite
SIRU (FAS-21-1-1-126-0910014B) da Athena Formazione srl, capofila dell’ATI con
Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl;
3. di autorizzare, ai sensi del punto 5 della d.g.r. n. 783/2021, Athena Formazione srl,
capofila dell’ATI con Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl all’avvio di n. 1 corso di
formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario
(FAS-21-1-1-126-0910014B);
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL
Umbria, per i successivi adempimenti di competenza, nonché ad Athena Formazione
srl, capofila dell’ATI con Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare l’atto immediatamente efficace.

Perugia lì 03/12/2021

L’Istruttore
Ivana Ranocchia

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 12423

del 03/12/2021

3

COD. PRATICA: 2021-002-13508

Perugia lì 03/12/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/12/2021

Il Dirigente
- Davina Boco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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