Decreto n° 299/LAVFORU del 03/02/2016

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2015 – Programma specifico n. 28/15 – Percorsi di formazione
per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario –
OSS – Misure compensative.
Approvazione della graduatoria della candidatura e dei
prototipi formativi per la realizzazione delle operazioni a valere
sull’asse 1 – Occupazione – e asse 3 – Istruzione e formazione.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto il decreto n. 7818/LAVFORU del 3 dicembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 50 del 16 dicembre 2015, con il quale è stato approvato l’Avviso per la
presentazione di candidature e di prototipi formativi per la realizzazione delle operazioni che
si realizzano a valere sull’Asse 1 – Occupazione – e asse 3 – Istruzione e formazione del
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 28/15 – Percorsi di formazione per
l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS – Misure compensative – del
documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015”,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive
modificazioni;
Precisato che le candidature ed i prototipi formativi devono essere presentate presso gli
uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, dal 17 dicembre 2015 ed entro il
18 gennaio 2016;
Precisato che con il citato Avviso si perviene alla individuazione di un unico soggetto per la
realizzazione nel periodo 2015/2018 (anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018)
sull’intero territorio regionale delle operazioni formative relative alle Misure compensative

per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;
Evidenziato che, all’atto della presentazione della candidatura, è necessaria, attraverso un
accordo di rete tra le parti, la manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare
l’ATI ad avvenuta comunicazione dell’approvazione della candidatura;
Precisato che, entro la scadenza del termine stabilito dall’A vviso, è pervenuta una sola
proposta di candidatura, presentata dalla costituenda Associazione Temporanea formata da
En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (Ente ACLI Istruzione Professionale – Friuli Venezia Giulia) con
sede a Trieste; Fondazione Opera Sacra Famiglia Impresa sociale con sede a Pordenone;
INDAR – Formazione e sviluppo – società cooperativa con sede a Udine; CRAMARS –
Società cooperativa sociale con sede a Tolmezzo; I.R.E.S – Istituto di ricerche economiche e
sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale con sede a Udine, con capofila En.A.I.P. Friuli
Venezia Giulia;
Evidenziato che le proposte di candidatura ed i prototipi formativi vengono valutati sulla
base delle metodologie e dei criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella
seduta dell’11 giugno 2015;
Evidenziato che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, PO Inclusione e
professioni area sociale, ha provveduto alla valutazione della candidatura presentata,
comprendente 1 formulario descrittivo della struttura tecnico/organizzativo/progettuale del
soggetto proponente e 2 formulari relativi ai prototipi formativi delle due tipologie di
operazioni formative da realizzare, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 6.7 del citato
Avviso, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 27 gennaio 2016;
Preso atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che la candidatura presentata,
comprensiva dei prototipi formativi, ha ottenuto un punteggio pari a 38,4 punti, superando
pertanto la soglia di punteggio minima richiesta per l’utile per l’inserimento in graduatoria,
pari a 35 punti;
Considerato che la valutazione della candidatura presentata, comprensiva dei prototipi
formativi, determina l’approvazione della seguente graduatoria:

x AT Misure compensative OSS 28/15
En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (Ente ACLI Istruzione Professionale – Friuli Venezia Giulia)
con sede a Trieste; Fondazione Opera Sacra Famiglia Impresa sociale con sede a
Pordenone; INDAR – Formazione e sviluppo – società cooperativa con sede a Udine;
CRAMARS – Società cooperativa sociale con sede a Tolmezzo; I.R.E.S – Istituto di ricerche
economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale con sede a Udine
con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
e con una valutazione pari a punti 38,4
Precisato, inoltre, che l’unica ATI candidatasi diviene affidataria e soggetto attuatore delle
operazioni formative previste dal programma specifico n. 28 del PPO 2015, da realizzarsi
sulla base dei prototipi presentati e valutati nell’ambito del procedimento di cui si tratta;
Considerato che, secondo quanto espressamente disposto dal citato Avviso, l’incarico è
condizionato alla formalizzazione dell’Associazione Temporanea entro trenta giorni lavorativi
dal ricevimento della nota con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università comunica l’approvazione della
candidatura;
Precisato, inoltre, che l’incarico al soggetto attuatore decorre dal giorno successivo a quello
di presentazione alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università del documento costitutivo dell’AT e si conclude entro il
31 dicembre 2018;
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Precisato inoltre che l’ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il
diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella
misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
Decreta
1.

In relazione all’Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione della
candidatura, comprensiva dei prototipi formativi, presentata entro il 18 gennaio 2016,
è approvata la seguente graduatoria:
x AT Misure compensative OSS 28/15
En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (Ente ACLI Istruzione Professionale – Friuli Venezia
Giulia) con sede a Trieste; Fondazione Opera Sacra Famiglia Impresa sociale con
sede a Pordenone; INDAR – Formazione e sviluppo – società cooperativa con sede
a Udine; CRAMARS – Società cooperativa sociale con sede a Tolmezzo; I.R.E.S –
Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
con sede a Udine, con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
con una valutazione pari a punti 38,4

2.

In base alla citata graduatoria la costituenda Associazione Temporanea con soggetto
capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia diviene affidataria e soggetto attuatore delle
operazioni formative previste dal programma specifico n. 28/15 – Percorsi di
formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS –
Misure compensative – del PPO 2015.

3.

L’affidamento dell’incarico è condizionato alla formalizzazione dell’Associazione
Temporanea che deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della nota
con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università comunica l’approvazione della candidatura.

4.

L’incarico decorre dal giorno successivo a quello di presentazione alla Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università del documento costitutivo dell’AT e si conclude entro il 31 dicembre 2018.

5.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
firmato digitalmente

pag. 3 di 3

