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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Determinazioni in ordine ai punti
10. e 20. della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879” e la conseguente proposta
dell’Assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ”Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno
1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”;
Visto il decreto 23 aprile 1992, “Disposizioni generali per l’ammissione ai corsi per l’esercizio delle arti
ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”;
Visto il decreto 28 ottobre 1992, “Disposizione per l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle
arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2005, n. 1581, “Approvazione Protocollo
d'Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per l'espletamento delle attività formative nel
settore sociosanitario”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879, “Pianificazione, per il triennio
2018/2020, della formazione in ambito sanitario” ed in particolare i punti 10. e 20.;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917, “Delibera massaggiatore
massofisioterapista. Determinazioni in ordine alla deliberazione n. 1031 del 18 settembre 2017”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1098, “Attuazione della deliberazione di
Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore
massofisioterapista e massaggiatore sportivo;
Ritenuto, avuto riguardo a quanto contenuto nel rapporto istruttorio al presente atto, alle istanze
presentate, per l’acquisizione dell’autorizzazione a svolgere corsi per odontotecnico e ottico triennale
e a quanto è stato già disciplinato per i profili del massaggiatore massofisioterapista e del
massaggiatore sportivo:
- di autorizzare corsi di formazione, per la vigenza del presente piano, l’organismo formativo già
precedentemente autorizzato che dispongono dei requisiti previsti dall’atto di accreditamento;
-

di incaricare, le strutture regionali competenti a predisporre una disciplina per i profili di
odontotecnico e ottico triennale, analogamente a quanto è stato disposto con deliberazione 8
ottobre 2018, n. 1098, disciplina da recepire successivamente con propria deliberazione e che
si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale;
Ritenuto, altresì, che i soggetti che hanno presentato istanza ma che non vengono autorizzati con il
presente atto, potranno essere successivamente accreditati e autorizzati, sulla base della disciplina da
approvarsi;
Ritenuto, infine, di modificare, in autotutela, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio,
la propria deliberazione 2 agosto 2018, n. 879, incrementando i corsi formativi per l’acquisizione della
qualifica di operatore socio sanitario, autorizzati nei confronti dell’ATI tra Leo School s.n.c. di Bianconi
Marco & C. (capofila) e Physiolife s.r.l., sulla base della capacità formativa di tale operatore;
Preso atto della nota pec acquisita al prot. n. 0214601 del 04/10/2018, del Legale Rappresentante
dell’ATI tra Leo School s.n.c. di Bianconi Marco & C. (capofila) e Physiolife s.r.l.;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) di confermare, sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e
del progetto formativo già autorizzato, che l’Istituto Enrico Fermi è soggetto accreditato a
svolgere corsi di formazione per odontotecnico e ottico triennale;
2) di fare salve le istanze di autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di
ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio della qualifica di
odontotecnico e ottico triennale dell’Istituto Enrico Fermi;
3) di fare salve le ulteriori istanze di accreditamento/autorizzazione precedentemente pervenute
(conservate agli atti di ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio
della qualifica di odontotecnico e ottico triennale di ATS Schola Sanitas;
4) di incaricare le Strutture regionali competenti a predisporre, in analogia a quanto è stato deciso
per la figura del massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, una specifica
disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a
svolgere corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di odontotecnico e ottico
triennale, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla
Giunta regionale mutuando, per l’accreditamento delle strutture, per quanto compatibile, la
disciplina già utilizzata per l’operatore socio sanitario, da recepire successivamente con
propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina
nazionale in materia;
5) di stabilire che le istanze di cui al precedente punto 3) saranno prese in considerazione dopo
l’approvazione da parte della Giunta regionale della disciplina di cui al precedente punto 4) del
presente atto;
6) di rinviare a successivo atto le autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi per odontotecnico e
ottico triennale, per il triennio 2018/2020;
7) di modificare in autotutela il punto 10. della d.g.r. n. 879/2018, in ordine ai corsi assegnati
all’ATI tra Leo School s.n.c. di Bianconi Marco & C. (capofila) e Physiolife s.r.l., stabilendo che
la medesima struttura è autorizzata ad attivare all’attivazione dei seguenti corsi di formazione
per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario, per triennio 2018/2020, come
segue:
Struttura formativa

ATI tra Leo School s.n.c. di
Bianconi Marco & C. (capofila) e
Physiolife s.r.l.

N. Corsi autorizzati nel triennio 2018/2020
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

2

2

2

8) di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale e nel sito istituzionale della
Regione Umbria, canale Salute – pagina dedicata alla formazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Determinazioni in ordine ai punti 10. e 20. della deliberazione di Giunta regionale 2
agosto 2018, n. 879
Con deliberazione 2 agosto n. 879, “Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in
ambito sanitario”, la Giunta regionale ha ritenuto di non procedere ad autorizzare l’espletamento di
corsi di formazione per odontotecnico e ottico triennale, stabilendo, al punto 20., di rinviare a
successivo atto le determinazioni da assumere in merito ai due profili professionali.
Come noto, nella regione Umbria, fino al precedente piano formativo di cui al triennio 2015/2017,
l’Istituto Enrico Fermi è stato l’unico organismo formativo autorizzato allo svolgimento di tali corsi.
Attualmente, un altro operatore economico ha manifestato l’interesse alla gestione dei medesimi corsi,
presentando specifica istanza ancora giacente presso il competente Servizio regionale. Si tratta di
ATS Schola Sanitas, operatore già accreditato ed autorizzato a svolgere corsi per operatore socio
sanitario, presso la sede formativa di Città di Castello (PG).
Tale situazione è già stata rappresentata in precedenza, evidenziando che, per le figure
dell’odontotecnico e dell’ottico triennale, non risulta essere stato definito un quadro comune di principi
condivisi in un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome che potrebbero consentire alle strutture formative di ottenere l’accreditamento, ai
fini dello svolgimento di tali corsi.
Si rappresenta che la Giunta regionale:
• con deliberazione 2 agosto 2018, n. 917, ha incaricato le strutture regionali competenti a
predisporre una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di
soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l’acquisizione delle qualifiche di
massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo;
• con deliberazione 8 ottobre 2018, n. 1098, ha approvato la disciplina di accreditamento relativa
ai profili sopra citati, per consentire ai soggetti che hanno presentato o presenteranno istanza,
la possibilità di ottenere l’accreditamento, ai fini dello svolgimento dei relativi corsi, disciplina
che sarà applicata fino ad un intervento normativo nazionale in materia.
Analogamente, anche per le figure dell’odontotecnico e dell’ottico triennale, potrebbe essere previsto
lo stesso percorso.
Con nota pec acquisita al prot.n. 0214601 del 04/10/2018, il Legale Rappresentante dell’ATI tra Leo
School s.n.c. di Bianconi Marco & C. (capofila) e Physiolife s.r.l. ha richiesto la rettifica in autotutela
del citato provvedimento n. 879/2018, relativamente al numero di corsi per operatore socio sanitario
che gli sono stati assegnati annualmente, facendo presente, in ragione dell’accreditamento
riconosciuto dalla Regione Umbria, che la propria struttura può svolgere un corso in ognuna delle due
aule didattiche accreditate.
Tale organismo formativo ha chiesto, pertanto, con la medesima nota che gli vengano assegnati due
corsi per ogni annualità prevista dal piano formativo 2018/2020, in luogo di un solo corso di
formazione già autorizzato.
Si rappresenta che, con la citata deliberazione n. 879/2018 la Giunta regionale ha autorizzato gli
organismi formativi pubblici e privati accreditati all’attivazione di corsi per operatore socio sanitario
prevedendo, in particolare, “un numero di corsi, per i soggetti di nuovo accreditamento, sulla base dei
criteri che si desumono dal precedente piano formativo 2015/2017.” Pertanto, nell’attribuzione del
numero dei corsi si è tenuto conto, in particolare, anche della capacità formativa di ciascun organismo.
L’organismo formativo di che trattasi è stato accreditato con la determinazione dirigenziale 26 ottobre
2017, n. 11078, sulla base del verbale di audit, svolto in data 10/10/2017, dal gruppo di lavoro
all’uopo costituito (d.d. n. 8762/2017). Il punto 4. del citato provvedimento n. 11078/2017 ha stabilito,
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infatti, che “la sede formativa sita in Terni, Viale dello Stadio, 77 e Via Alfieri 3, che comprende: locale
adibito ad ufficio e front office, archivio e relativi servizi igienici (di cui due accessibili ai disabili) e due
aule didattiche: aula 5 (adibita ad esercitazioni pratiche) ed aula 6, entrambe idonee per n. 25 alunni,
sulla base del verbale di audit del 10/10/2017, viene accreditata a favore dell’ATI tra Leo School snc di
Bianconi Marco & C. (capofila) e Physiolife srl, ai fini dello svolgimento di corsi per l’acquisizione della
qualifica di operatore socio sanitario”.
Si rappresenta, come si evince nel verbale di audit, che entrambe le aulee (aula n. 5 ed aula n. 6)
sono idonee allo svolgimento dei corsi per operatore socio sanitario e che una delle due aulee (aula n.
5) è destinata anche alle esercitazioni pratiche in quanto dotata della specifica attrezzatura. Pertanto,
il punto 4. del medesimo atto n. 11078/2017 nel descrivere le aulee didattiche, ha erroneamente
precisato, per l’aula 5 “(adibita ad esercitazioni pratiche)”, in luogo di “(adibita anche ad esercitazioni
pratiche)”.
Si rappresenta, pertanto, che l’ATI tra Leo School s.n.c. di Bianconi Marco & C. (capofila) e Physiolife
s.r.l. ha la capacità formativa ai fini dello svolgimento di n. 2 corsi annuali per operatore socio sanitario
e che la richiesta avanzata ha i presupposti per essere accolta.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del
vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra
esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 18/10/2018

Il responsabile del procedimento
Ivana Ranocchia
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 18/10/2018

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio della aziende sanitaria.
Riforme
- Maria Trani
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/10/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
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propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/10/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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