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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 19 ottobre 2015, n. 1343
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 9/2015 ‐ “AZIONI DI SISTEMA” Ado‐
zione avviso e prenotazione di impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
Il P.O. Puglia FSE 20072013 esprime tra gli obiet
tivi strategici anche quello di attivare studi e
ricerche volti a favorire l’individuazione anticipata
dei cambiamenti.
Tanto premesso, con il presente atto si procede
all’’approvazione dell’Avviso pubblico n. 9/2015
“AZIONI DI SISTEMA” chesi rivolge ai soggetti attua
tori dei corsi di riqualiﬁcazione in Operatori Socio
Sanitari di cui agli atti dirigenziali di assegnazione n.
1103/2014 BURP n. 166 del 04/12/2014 e A.D. n.
355/2015, BURP n. 54 del 16/04/2015 che
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dovranno predisporre, per ogni corso di riqualiﬁca
zione, un rapporto di analisi completo, originale,
preciso, minuzioso e particolareggiato.
Nello speciﬁco, ciascun soggetto attuatore dovrà
predisporre, per ciascuno dei corsi di riqualiﬁca
zione attivati, un rapporto di analisi contenente
informazioni di natura qualiquantitativa utile ad
identiﬁcare punti di forza e debolezza dell’inter
vento formativo realizzato. La base informativa rac
colta consentirà di far emergere esempi di metodo
logie e strumenti formativi particolarmente innova
tivi ed eﬃcaci e di elaborare proposte per lo svi
luppo di politiche e servizi in grado di consolidare la
riqualiﬁcazione dei lavoratori tenendo conto dei
cambiamenti al ﬁne di migliorare i processi di match
tra domanda e oﬀerta, in previsione del periodo di
avvio della programmazione regionale 20142020.

_________________________
Asse
Asse I ‐ Adattabilità
_________________________

Obiettivo speciﬁco
POR 2007‐2013
Sviluppare politiche e servizi
per l’anticipazione dei cambia
menti

_________________________

Obiettivo operativo
POR 2007‐2013
Accompagnare i processi di
innovazione

_________________________
Categoria
di spesa 64
_________________________

Tipologie di azione Attivazione di studi e ricerche
volti a favorire l’individuazione
dei cambiamenti

_________________________

Obiettivo speciﬁco
QSN 2007‐2013
Sviluppare l’innovazione e la
produttività attraverso una
migliore organizzazione e
gestione dei cambiamenti

_________________________

L’Avviso n. 9/2015 “AZIONI DI SISTEMA”, nel
quale viene descritta l’intera operazione, è allegato
al presente atto, sub allegato “A”, quale parte inte
grante e sostanziale dello stesso.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
Con il presente atto si richiede la prenotazione
di impegno di spesa della complessiva somma pari
ad euro 1.690.000,00.
 U.P.B.2.4.2 Bilancio Regionale Vincolato ‐ Eser‐
cizio 2015;
 Codice PSI 220: spese correlate a Programmi
Comunitari PO FSE 2007‐2013 ‐ SPESA COR‐
RENTE;
 Capitoli di entrata 2052800 e 2053000;
 Codice SIOPE 1634: istituzioni sociali private per
ﬁni diversi dal sociale;
 Missione, Programma, Titolo: 15.04.1;
 Piano dei conti ﬁnanziario ‐ Allegato 6/1 al D.lgs
118/2011: U.1.04.04.01;
 Viene prenotata sul bilancio regionale vincolato
2015 la complessiva somma di € 1.690.000,00
come di seguito speciﬁcato:
 Viene operata la seguente VARIAZIONE COM‐
PENSATIVA:
 dal cap. 1151500: ‐ € 1.488.000,00
 al cap. 1151502: + € 1.488.000,00
 Viene PRENOTATA sulle risorse dell’Asse I ‐
ADATTABILITA’ del PO PUGLIA FSE 2007/2013 sul
cap. 1151502 la somma di € 1.488.000,00;
 Viene eﬀettuato il PRELIEVO dal fondo delle eco‐
nomie vincolate di cui al cap. 1110060 relative al
cap. 1151510 con assegnazione al cap. 1151512
per € 202.000,00;
 Viene PRENOTATA sulle risorse dell’Asse I ‐
ADATTABILITA’ del PO PUGLIA FSE 2007/2013 sul
cap. 1151512 la somma di € 202.000,00;
Si da atto che la prenotazione d’impegno è
assunta a seguito della D.G.R. di accertamento
straordinario dei residui n. 1586/2015 avente ad
oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi risultanti dal rendiconto per l’eser‐
cizio 2014”

Si attesta che la predetta somma sarà erogata
nel corso dell’esercizio ﬁnanziario 2015
Si attesta che la prenotazione d’impegno è
assunta nel rispetto dei vincoli deliberati con prov‐
vedimenti della G.R n. 841/2015 e n.1508/2015,
trattandosi di risorse destinate al PO Puglia FSE
2007/2013
Si attesta che la prenotazione d’impegnate di cui
al presente è stata accertate al capitolo di entrata
2052800 e 2053000 con disposizione di accerta‐
mento prot. n. AOO_AdGFSE‐0017822 del
11/09/2015 dell’Autorità di Gestione FSE. Le rela‐
tive entrate saranno realizzate nel corso dell’eser‐
cizio corrente.
Si attesta ai sensi del comma 2 art 9 della Legge
n. 2/2009 la compatibilità dei pagamenti con i vin‐
coli di ﬁnanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.
Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
 di approvare l’Avviso n. 9/2015 “AZIONI DI
SISTEMA” per la presentazione di attività coﬁnan
ziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia
nell’ambito del PO PUGLIA FSE 20072013, alle
gato al presente atto sub lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale, composto da n. 33
pagine;
 di richiedere la prenotazione di impegno di spesa
della complessiva somma pari ad euro
1.690.000,00, così come esplicitato nella sezione
‘Adempimenti Contabili’
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento
e dei relativi allegati, a cura del Servizio Forma
zione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R.
n. 13/1994.
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Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 4 pagine e dall’allegato “A” com
posto da 33 pagine per complessive 37 pagine
 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne attesta
la copertura ﬁnanziaria;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del
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Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’
art.6, della L.R. n. 13/1994;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di
competenza.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
n. 9/2015
P.O. PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE I – ADATTABILITA’

G6<;616 @6@A2:.
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Indice
A) Riferimenti legislativi e normativi
B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso
C) Azioni finanziabili e soggetti attuatori
D) Destinatari
E) Risorse disponibili e vincoli finanziari
F) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato
G) Modalità e termini per la presentazione dei piani
H) Procedure e criteri di valutazione
I) Tempi ed esiti delle istruttorie
L) Obblighi del soggetto attuatore
M) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
N) Indicazione del foro competente
O) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
P) Tutela della privacy
Q) Informazioni e pubblicità

Allegati
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SCHEDA A
(A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE)
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SCHEDA B
(A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE)
(DA COMPILARE UNO PER CIASCUN PARTECIPANTE)

La scheda B dovrà essere compilata per ciascun lavoratore non rinunciatario al corso di formazione, a cura del
soggetto attuatore.

  





  

A.1 Nome e cognome lavoratore: _______________________________________________________
A.2 Percentuale di ore di assenza al corso (su totale): ____________________________________

 

 
 

  
  

 

Questa sezione dovrà contenere una valutazione delle competenze possedute da ciascun lavoratore PRIMA
DELL’INIZIO del corso formativo
B.1 Esprimere un giudizio sul livello delle competenze possedute dal lavoratore rima dell’inizio del corso di
formazione:
(0=Non posseduta, 1=Livello Scarso 2=Livello Mediocre 3=Livello Sufficiente 4=Livello Buono 5=Livello
Ottimo)
A. Competenze tecniche
0

1

2

A1) Attuare piani di lavoro in base alle proprie
competenze ed in collaborazione con altre figure
professionali

3

5

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

quanto necessario e a domicilio, per l'effettuazione
degli acquisti;

0

1

2

3

4

5

nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

0

1

2

3

4

5

A2) Utilizzare metodologie di lavoro comune (schede,
protocolli etc)
A3) Collaborare con l'utente e la sua famiglia:
nel governo della casa e dell'ambiente di vita,
nell'igiene e cambio biancheria.
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
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A4) Curare la pulizia/manutenzione/ conserva-zione di
arredi/attrezzature e riordino del materiale dopo
l'assunzione dei pasti

0

1

2

3

4

5

A5) Curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione
del materiale da sterilizzare

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

aiutare per la corretta assunzione dei farmaci
prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi
medicali di semplice uso;

0

1

2

3

4

5

aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

0

1

2

3

4

5

osservare, riconoscere e riferire alcuni dei comuni
sintomi di allarme che l'utente può presentare
(pallore, sudorazione, etc);

0

1

2

3

4

5

attuare interventi di primo soccorso effettuando
piccole medicazioni o cambio delle stesse;

0

1

2

3

4

5

controllare e assistere la somministrazione delle
diete;

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

provvedere a trasporto di utenti, anche allettati in
barella e/o carrozzella;

0

1

2

3

4

5

collaborare alla composizione della salma e
provvedere al suo trasferimento;

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

A6) Raccogliere e stoccare correttamente i rifiuti,
trasportare materiale biologico sanitario, e dei campioni
per gli esami diagnostici, secondo
protocolli stabiliti
A7) Svolgere attività finalizzate all'igiene del personale al
cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni
fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso
corretto
di
presidi,
ausili
e
attrezzature,
all'apprendimento e mantenimento di posture corrette
A8) In sostituzione e appoggio dei familiari e su
indicazione del personale preposto è in grado di:

aiutare nelle attività di animazione e che
favoriscono la socializzazione, il recupero ed il
mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire
movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e
gruppi;

utilizzare specifici protocolli per mantenere la
sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il
rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del
territorio e curare il disbrigo di pratiche
burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.
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B. Competenze relative alle conoscenze richieste
0

1

2

3

B1) Conoscere le principali tipologie di utenti e le
problematiche connesse

5

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

B6) Conoscere le condizioni di rischio e le più comuni
sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione

0

1

2

3

4

5

B7) Conoscere i principali interventi semplici di
educazione alla salute rivolte agli utenti e ai loro familiari

0

1

2

3

4

5

B8) Conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e
sanitari e quella delle reti informali

0

1

2

3

4

5

B2) Conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti
di intervento personalizzati
B3) Riconoscere dinamiche relazionali appropriate per
rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato
demente o handicappato mentale etc
B4) Riconoscere situazioni ambientali e le condizioni
dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le
differenti competenze tecniche
B5) Conoscere le modalità di rilevazione segnalazione e
comunicazione dei problemi generali e specifici relativi
all'utente

C. Competenze relazionali
0

1

2

3

5

4

C1) Lavorare in èquipe

0

1

2

3

4

5

C2) Rapportarsi con l'utente e con la famiglia,
comunicando in modo partecipativo in tutte le attività
quotidiane di assistenza e rispondere in maniera
esauriente, coinvolgendo e stimolando al dialogo

0

1

2

3

4

5

C3) Interagire in collaborazione con il personale
sanitario con il malato morente

0

1

2

3

4

5

C4) Coinvolgere le reti informali, rapportarsi con le
strutture sociali, ricreative, culturali dei territori

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

C5) Sollecitare/organizzare momenti di socializzazione,
fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative
culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito
residenziale
C6) Partecipare all'accoglimento dell'utente per
assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle
risorse
C7) Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza
ed eticità
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C8) Affiancare i tirocinanti, sapendo trasmettere i propri
contenuti operativi

0

1

3

2

4

5

B.2 Indicare le tre competenze, tra quelle su elencate, per le quali sono emerse maggiori criticità.

 ------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

3) _____________________________________________________________________

 





  

    

Questa sezione dovrà contenere una valutazione delle competenze possedute da ciascun lavoratore AL
TERMINE del corso formativo.

C.1 Esprimere un giudizio sul livello delle competenze possedute dal lavoratore al termine del corso di
formazione:
(0=Non posseduta, 1=Livello Scarso 2=Livello Mediocre 3=Livello Sufficiente 4=Livello Buono 5=Livello
Ottimo)
A. Competenze tecniche
0

1

2

A1) Attuare piani di lavoro in base alle proprie
competenze ed in collaborazione con altre figure
professionali

3

5

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

quanto necessario e a domicilio, per l'effettuazione
degli acquisti;

0

1

2

3

4

5

nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

0

1

2

3

4

5

A2) Utilizzare metodologie di lavoro comune (schede,
protocolli etc)
A3) Collaborare con l'utente e la sua famiglia:
nel governo della casa e dell'ambiente di vita,
nell'igiene e cambio biancheria.
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
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A4) Curare la pulizia/manutenzione/ conserva-zione di
arredi/attrezzature e riordino del materiale dopo
l'assunzione dei pasti

0

1

2

3

4

5

A5) Curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione
del materiale da sterilizzare

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

aiutare per la corretta assunzione dei farmaci
prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi
medicali di semplice uso;

0

1

2

3

4

5

aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

0

1

2

3

4

5

osservare, riconoscere e riferire alcuni dei comuni
sintomi di allarme che l'utente può presentare
(pallore, sudorazione, etc);

0

1

2

3

4

5

attuare interventi di primo soccorso effettuando
piccole medicazioni o cambio delle stesse;

0

1

2

3

4

5

controllare e assistere la somministrazione delle
diete;

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

provvedere a trasporto di utenti, anche allettati in
barella e/o carrozzella;

0

1

2

3

4

5

collaborare alla composizione della salma e
provvedere al suo trasferimento;

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

A6) Raccogliere e stoccare correttamente i rifiuti,
trasportare materiale biologico sanitario, e dei campioni
per gli esami diagnostici, secondo
protocolli stabiliti
A7) Svolgere attività finalizzate all'igiene del personale al
cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni
fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso
corretto
di
presidi,
ausili
e
attrezzature,
all'apprendimento e mantenimento di posture corrette
A8) In sostituzione e appoggio dei familiari e su
indicazione del personale preposto è in grado di:

aiutare nelle attività di animazione e che
favoriscono la socializzazione, il recupero ed il
mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire
movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e
gruppi;

utilizzare specifici protocolli per mantenere la
sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il
rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del
territorio e curare il disbrigo di pratiche
burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.
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B. Competenze relative alle conoscenze richieste
0

1

2

3

B1) Conoscere le principali tipologie di utenti e le
problematiche connesse

5

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

B6) Conoscere le condizioni di rischio e le più comuni
sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione

0

1

2

3

4

5

B7) Conoscere i principali interventi semplici di
educazione alla salute rivolte agli utenti e ai loro familiari

0

1

2

3

4

5

B8) Conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e
sanitari e quella delle reti informali

0

1

2

3

4

5

B2) Conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti
di intervento personalizzati
B3) Riconoscere dinamiche relazionali appropriate per
rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato
demente o handicappato mentale etc
B4) Riconoscere situazioni ambientali e le condizioni
dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le
differenti competenze tecniche
B5) Conoscere le modalità di rilevazione segnalazione e
comunicazione dei problemi generali e specifici relativi
all'utente

C. Competenze relazionali
0

1

2

3

5

4

C1) Lavorare in èquipe

0

1

2

3

4

5

C2) Rapportarsi con l'utente e con la famiglia,
comunicando in modo partecipativo in tutte le attività
quotidiane di assistenza e rispondere in maniera
esauriente, coinvolgendo e stimolando al dialogo

0

1

2

3

4

5

C3) Interagire in collaborazione con il personale
sanitario con il malato morente

0

1

2

3

4

5

C4) Coinvolgere le reti informali, rapportarsi con le
strutture sociali, ricreative, culturali dei territori

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

C7) Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza
ed eticità

0

1

2

3

4

5

C8) Affiancare i tirocinanti, sapendo trasmettere i propri
contenuti operativi

0

1

2

3

4

5

C5) Sollecitare/organizzare momenti di socializzazione,
fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative
culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito
residenziale
C6) Partecipare all'accoglimento dell'utente per
assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle
risorse
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SCHEDA C
(A CURA DI CIASCUN LAVORATORE ALLIEVO DEL CORSO)
La seguente sezione dovrà essere compilato da parte di CIASCUN lavoratore NON RINUNCIATARIO al corso
di formazione.

  





  

A.1 Nome e cognome lavoratore_____________________________________________________
A.2 Età _________________________________________________________________________
A.3 Provincia ____________________________________________________________________
A.4 Sesso:

Maschio

Femmina

A.5 Denominazione della struttura di svolgimento dell’attività lavorativa: __________________
________________________________________________________________________________

A.6 Numero di anni da cui svolge tale attività lavorativa: _______________________________
A.7 Indicare le principali mansioni:
Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:
Assiste alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale
Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico
Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione,
riattivazione, recupero funzionale
Realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi
Coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente
Aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita
Cura la pulizia e l'igiene ambientale

Intervento igienico - sanitario e di carattere sociale:
Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
Collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;
Valuta, per quanto di competenza gli interventi più appropriati da proporre;
Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione – relazioni appropriati con riferimento alle condizioni
operative;
Mette in atto relazioni - comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il
mantenimento e recupero della identità personale.
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Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
Collabora alla verifica della qualità del servizio;
Concorre, rispetto agli Operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
Collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero alla realizzazione di attività semplici.

 

  

 



B.1 Motivazioni della partecipazione al corso: _________________________________________
________________________________________________________________________________

B.2 Il corso formativo è stato coerente rispetto alle tue aspettative?
Sì

No

Se NO indicare le motivazioni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B.3 Fornire una valutazione dei singoli aspetti del corso relativi:
B.3.1 ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA
(1=Livello Scarso 2=Livello Mediocre 3=Livello Sufficiente 4=Livello Buono 5=Livello Ottimo)

A.

Area socio culturale, istituzionale e legislativa

B.

Area psicologica e sociale

C.
D.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Area igienico – sanitaria

1

2

3

4

5

Area tecnico operativa

1

2

3

4

5

B.3.2 TIROCINIO FORMATIVO
Tipologia struttura sede del tirocinio:
Azienda sanitarie locali
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Azienda ospedaliera Universitaria
II.RR.CC.CC.SS pubblici e privati
Hospice
RSA
Strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali e dei servizi domicialiari
Società in house delle stesse Aziende: _________________________________________
Enti ecclesiastici
Case di cura private accreditate con il SSR
Soggetto privato gestore/titolare di strutture private extraospedaliere accreditate
Altro (specificare): ________________________________________________________
Denominazione struttura presso la quale si è svolta l’attività di tirocinio: _____________
___________________________________________________________________________
Sede del tirocinio: ___________________________________________________________

Dettaglio attività svolte durante il tirocinio: ______________________________________
___________________________________________________________________________

Dettaglio della coerenza del tirocinio rispetto alle attività del percorso formativo: ______
___________________________________________________________________________

Descrizione delle criticità riscontrate: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Descrivere quanto le attività del tirocinio rispetto all’accrescimento delle competenze:
(1=Livello Scarso 2=Livello Mediocre 3=Livello Sufficiente 4=Livello Buono 5=Livello Ottimo)
1

2

3

4

5

B.3.3 CARATTERISTICHE DEL TUTOR
Indicare la figura professionale che ha svolto attività di tutor:
Infermieri
Altre professioni sociali e sanitarie (specificare): ________________________________

Giudizio relativo al tutor del tirocinio formativo.
(1=Livello Scarso 2=Livello Mediocre 3=Livello Sufficiente 4=Livello Buono 5=Livello Ottimo)
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A.

Preparazione

B.
C.

1

2

3

4

5

Disponibilità

1

2

3

4

5

Competenza nella risoluzione delle criticità riscontrate

1

2

3

4

5

B.4 Ritieni che l’esperienza potrà produrre benefici per la tua futura condizione lavorativa?
Si
No
Se SI indicare i principali benefici che potrà produrre:
Rafforzamento autonomia operativa
Rafforzamento delle capacità tecniche utili per la propria attività professionale
Rafforzamento capacità di relazionarsi con l’utenza
Altro (specificare):__________________________________________________________

Se NO, indicare il motivo: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

 



 

C.1 Fornire una valutazione su ciascuna delle competenze acquisite/rafforzate al termine del corso di
formazione.
A. Competenze tecniche

Acquisita/Rafforzata
A1) Attuare piani di lavoro in base alle proprie competenze ed in
collaborazione con altre figure professionali
A2) Utilizzare metodologie di lavoro comune (schede, protocolli etc)
A3) Collaborare con l'utente e la sua famiglia:
nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio
biancheria.

Rilevanza

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 138 del 22102015

46191

nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quanto necessario e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.
A4)
Curare
la
pulizia/manutenzione/
conserva-zione
di
arredi/attrezzature e riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti
A5) Curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da
sterilizzare
A6) Raccogliere e stoccare correttamente i rifiuti, trasportare materiale
biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo
protocolli stabiliti
A7) Svolgere attività finalizzate all'igiene del personale al cambio della
biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella
deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature,
all'apprendimento e mantenimento di posture corrette
A8) In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del
personale preposto è in grado di:
aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il
corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei comuni sintomi di
allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, etc);
attuare interventi di primo soccorso effettuando piccole medicazioni
o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la
socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive
e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di
mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere a trasporto di utenti, anche allettati in barella e/o
carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo
trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente,
riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il
disbrigo di pratiche burocratiche;
30
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accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

A. Competenze relative alle conoscenze richieste

Acquisita/Rafforzata

Rilevanza

Acquisita/Rafforzata

Rilevanza

B1) Conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche
connesse
B2) Conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento
personalizzati
B3) Riconoscere dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi
all'utente sofferente, disorientato, agitato demente o handicappato
mentale etc
B4) Riconoscere situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le
quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche
B5) Conoscere le modalità di rilevazione segnalazione e comunicazione
dei problemi generali e specifici relativi all'utente
B6) Conoscere le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da
prolungato allettamento e immobilizzazione
B7) Conoscere i principali interventi semplici di educazione alla salute
rivolte agli utenti e ai loro familiari
B8) Conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle
reti informali

A. Competenze relazionali

C1) Lavorare in èquipe
C2) Rapportarsi con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo
partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza e rispondere in
maniera esauriente, coinvolgendo e stimolando al dialogo
C3) Interagire in collaborazione con il personale sanitario con il malato
morente
C4) Coinvolgere le reti informali, rapportarsi con le strutture sociali,
ricreative, culturali dei territori
C5) Sollecitare/organizzare momenti di socializzazione, fornendo
sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul
territorio che in ambito residenziale
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C6) Partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale
informazione sul servizio e sulle risorse
C7) Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità
C8) Affiancare i tirocinanti, sapendo trasmettere i propri contenuti
operativi
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ANALISI DEI COSTI

La sottostante Tabella “Analisi dei
sottoscritta dal Legale Rappresentante

RIASSUNTO DEI COSTI

costi”

Importo
totale

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100%

10.000,00

0,00

10.000,00

100%

B

COSTI DELL’OPERAZIONE O DEL PROGETTO

B2

Realizzazione

B3

Diffusione risultati

B32

Elaborazione reports e studi

B4

Direzione e controllo interno

C

datata

privato

TOTALE RICAVI

Preparazione

esclusivamente

Pubblico

A

B1

va

%

COSTI INDIRETTI

TOTALE

4E43333333333333333333!<C>4 78=%8:4=8+4AAC8D8?E4?E8 3333333333333333333

e
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 19 ottobre 2015, n. 1345
Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accreditamento degli organismi for‐
mativi (seconda fase candidatura)” approvato A.D.
n. 1191/2012 e s.m.i. Elenco Regionale degli Orga‐
nismi formativi accreditati (DEF e PROV) ‐ Aggior‐
namento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria ammi
nistrativa da parte del competente Uﬃcio;
Vista la relazione di seguito riportata:
La Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i.
(Riforma della formazione professionale) prevede
al comma 1 art 25 l’istituzione dell’elenco regionale
degli Organismi formativi.
In ottemperanza a ciò, con la Deliberazione n.
195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.
26 del 21.02.2012, la Giunta Regionale approvava
le Linee guida per l’accreditamento degli Organismi
Formativi; con successive Deliberazioni n. 598 del
28.03.2012, n. 1105 del 05.06.2012 n. 1560 del
31.07.2012 e 795 del 23.04.2013, la Giunta Regio
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nale approvava le modiﬁche e le integrazioni alle
suddette Linee guida.
Successivamente con Avviso pubblico adottato
con Atto Dirigenziale n. 1012 del 05.06.2012 veni
vano invitati gli Organismi formativi a presentare la
propria pre‐candidatura per ottenere il Codice Pra‐
tica utilizzabile per l’accesso al sistema di candida
tura.
Con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigen
ziale n. 1191 del 09.07.2012 gli Organismi formativi
potevano presentare la candidatura per l’accredita
mento.
Con Atto Dirigenziale n. 1802 del 19.11.2012 e n.
7 del 09.01.2013 veniva costituito Nucleo di valuta
zione per l’esame delle domande presentate, così
come stabilito dall’avviso pubblico.
In considerazione della necessità di snellire i
tempi di rilascio dell’accreditamento, l’Amministra
zione ha proceduto, con D.D. n. 13 del 21.01.2014,
a modiﬁcare il paragrafo 5 del predetto Avviso.
Con le Determinazioni Dirigenziali n. 947/2015,
1003/2015, 1179/2015, 1271/2015 e 1300/2015 si
è proceduto a deﬁnire gli esiti positivi delle istrut
torie delle istanze di accreditamento relative agli
organismi riportati in Allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Con determinazione n. 1270/2014 si è provve
duto a dare riscontro positivo alla richiesta di Varia
zione denominazione presentata dall’organismo
CENTRO LASER Scarl, con determinazione n.
1200/2015 si è provveduto a dare riscontro positivo
alla richiesta di Variazione dati presentata dall’or
ganismo ASSRI, con determinazione n. 1255/2015
si è provveduto a dare riscontro positivo alla
richiesta di Variazione dati presentata dall’orga
nismo Pasternak Sas di Buscicchio Cinzia, con deter
minazione n. 1050/2015 si è provveduto a dare
riscontro positivo alla richiesta di accreditamento
per lo svolgimento dell’attività di Obbligo Istruzione
Diritto Dovere presentata dall’organismo Associa
zione I CARE, con determinazione n. 1149/2015 si è
provveduto a dare riscontro positivo alla richiesta
di accreditamento per lo svolgimento dell’attività di
Obbligo Istruzione Diritto Dovere presentata dall’or
ganismo SAMAFORM e con determinazione n.
1301/2015 si è provveduto a dare riscontro alla
domanda di ampliamento presentata dall’orga
nismo AQUARIUS SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE.

