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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2022, n. 1086
Adozione definitiva del Regolamento ad oggetto: “Modifiche al Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007
(Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni,
Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dirigente della Sezione Formazione, Monica Calzetta, dal Dirigente del Servizio strategie e governo
dell’assistenza territoriale - rapporti istituzionali e capitale umano s.s.r., Antonella Caroli, e dal Dirigente
della Sezione strategie e governo dell’offerta, Mauro Nicastro, espone quanto segue:
Visto il Regolamento Regionale 18/12/2007, n. 28 “Figura professionale operatore socio-sanitario”;
Considerato che la dinamica del mercato del lavoro rispetto a questa figura professionale si conferma ancora
particolarmente vivace, con una elevata domanda di nuovi Operatori socio-sanitari nelle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e nelle equipe dei servizi territoriali, ma anche con una elevata domanda di
formazione e di riqualificazione da parte di tanta forza lavoro;
Rilevato che le strutture regionali competenti hanno rilevato la necessità di apportare modifiche puntuali al
testo del Regolamento suddetto, nell’ottica di adeguamento ai mutamenti intervenuti nel contesto regionale
e nel sistema formativo, con i seguenti obiettivi:
-

consentire la possibilità di offerta regionale di percorsi formativi OSS in autofinanziamento da parte
dell’utenza interessata, tramite riconoscimento ed autorizzazione agli organismi accreditati per la
formazione, ad integrazione dell’offerta formativa riveniente dalle graduatorie in esito agli avvisi
regionali finanziati con risorse pubbliche;

-

consentire, in ingresso ai percorsi formativi OSS, il riconoscimento di crediti che permettano agli
interessati una riduzione del monte orario da frequentare in ragione del possesso di attestazioni in
uscita da percorsi formativi pregressi e di esperienza lavorativa documentabile;

-

adeguare il regolamento in oggetto alla normativa regionale vigente in materia di accreditamento
degli organismi formativi.

Rinviando all’Allegato A per la relazione illustrativa e la proposta di modifica al Regolamento n. 28/2007, si
precisa che le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e confermano l’impianto complessivo del
Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:
- inserire una previsione di riconoscimento ed autorizzazione dei corsi OSS indipendentemente
dall’emanazione di avvisi pubblici a valere su risorse del Fondo Sociale Europeo (Art. 3 comma 1;
Art. 12, comma 6, Art. 14, comma 2);
- modificare le possibilità di accesso a percorsi di durata ridotta, prevedendo il riconoscimento di
crediti formativi nell’ottica di personalizzazione dei percorsi (art. 13, commi 2, 3 e 4);
- modificare la terminologia utilizzata nel regolamento in coerenza con la normativa regionale in
materia di accreditamento degli organismi formativi (Art. 3; Art. 9, Art. 5);
Considerato che:
- con Deliberazione n. 429 del 28/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
regolamento di modificadel Regolamento n. 28 del 18/12/2007;
- la citata D.G.R. rinviava l’adozione definitiva del regolamento a successivo provvedimento
conseguente all’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi degli art.
44, comma 2, della l.r. 7/2004 come modificata dall’art. 3 della l.r. 44/2014, delle Commissioni
consiliari VI e III;
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con decisioni N. 20 (VI COMMISSIONE) e N. 44 (III COMMISSIONE) del 18/05/2022 le stesse, in
seduta congiunta hanno espresso all’unanimità parere favorevole sullo schema regolamentare
in parola, con la raccomandazione scritta, avente ad oggetto l’integrazione con finanziamenti su
fondi FSE per supportare la realizzazione dei corsi OSS (rif. Art. 5 dello schema di regolamento);
di tali decisioni è stato fornito riscontro alla Sezione Formazione in data 14/06/2022 a cura della
Commissione III.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tanto premesso e considerato, l’Assesssore relatore
propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti VI e III
rispettivamente con decisioni nn. 20 e 44 del 18/05/2022 recante la raccomandazione di integrare
l’Art. 5 del regolamento con la previsione della possibilità di finanziare la realizzazione dei corsi
OSS su fondi FSE;
3. di emendare conseguentemente il testo del regolamento allegato A) alla propria precedente
Deliberazione n. 429 del 28/03/2022, modificando come segue l’art.5: dopo la parola
“regolamento” sono aggiunte le seguenti: “anche facendo ricorso a finanziamenti a valere sul
Fondo Sociale Europeo da assegnarsi mediante avviso pubblico.”, risultando così il testo definitivo
dell’art. 5 “Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal
seguente: “Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la struttura competente in materia
di formazione autorizza gli Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto
al comma 1 dell’articolo 3 del presente regolamento, anche facendo ricorso a finanziamenti a
valere sul Fondo Sociale Europeo da assegnarsi mediante avviso pubblico.”;
4. di adottare in via definitiva il Regolamento regionale denominato “Modifiche al Regolamento
Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”, nel testo
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risultante dalla modifica di cui al precedente punto contenuto nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente
provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di propria
competenza;
6. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla sua emanazione ai sensi
dell’art. 42, comma 2 lett. c) dello Statuto approvato con LR. 7/2004 ss.mm.ii;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Dirigente della Sezione Formazione

(Monica CALZETTA)

Dirigente del Servizio strategie e governo
dell’assistenza territoriale- rapporti istituzionali
e capitale umano s.s.r.

(Antonella CAROLI)

Dirigente della Sezione strategie e governo dell’offerta

(Mauro NICASTRO)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione

(Silvia PELLEGRINI)

Il Direttore del Dipartimento
Promozione della salute e del benessere animale

(Vito MONTANARO)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale,
Controlli interni, Controlli connessi
alla gestione emergenza Covid-19

(Sebastiano LEO)

(Rocco PALESE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, Rocco
Palese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti VI e III
rispettivamente con decisioni nn. 20 e 44 del 18/05/2022 recante la raccomandazione di integrare
l’Art. 5 del regolamento con la previsione della possibilità di finanziare la realizzazione dei corsi OSS
su fondi FSE;
3. di emendare conseguentemente il testo del regolamento allegato A) alla propria precedente
Deliberazione n. 429 del 28/03/2022, modificando come segue l’art.5: dopo la parola “regolamento”
sono aggiunte le seguenti: “anche facendo ricorso a finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo
da assegnarsi mediante avviso pubblico.”, risultando così il testo definitivo dell’art. 5 “Il primo
periodo del comma 2 dell’articolo 14 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: “Per gli altri
percorsi destinati ad attività formative, la struttura competente in materia di formazione autorizza gli
Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 3 del
presente regolamento, anche facendo ricorso a finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo da
assegnarsi mediante avviso pubblico.”;
4. di adottare in via definitiva il Regolamento regionale denominato “Modifiche al Regolamento
Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”, nel testo risultante
dalla modifica di cui al precedente punto contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione ;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione ad adottare ogni atto conseguente al presente
provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di propria
competenza;
6. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla sua emanazione ai sensi dell’art.
42, comma 2 lett. c) dello Statuto approvato con LR. 7/2004 ss.mm.ii;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A -

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00010 - OGGETTO: Adozione definitiva
Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

regolamento ad oggetto: “Modifiche al

Relazione illustrativa
Il Regolamento Regionale n. 28/2007 fu adottato dalla Regione Puglia allo scopo di dare
applicazione a quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in
conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della
Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, relativamente alla figura e, relativo
ordinamento didattico, dell'Operatore Socio Sanitario.
Nel corso degli anni trascorsi dalla sua adozione, il Regolamento ha dato modo di formare sul
territorio tanto i soggetti disoccupati e inoccupati, allo scopo di fornire una qualifica professionale
regionale spendibile quale titolo utile nel settore professionale socio-sanitario, quanto il personale
delle aziende/istituzioni pubbliche e/o private operanti nei servizi socio sanitari, per i quali veniva
manifestata l’esigenza di riqualificazione verso la nuova figura.
Dal 2001, l’Accordo Nazionale ha avuto applicazione diversa nelle Regioni italiane con riferimento
all’individuazione delle procedure e criteri di riconoscimento dei corsi; infatti, diverse sono le
Regioni che consentono l’attuazione delle attività nell’ambito della c.d. formazione autofinanziata.
Tale ambito formativo si distingue dalla formazione finanziata tramite fondi pubblici comunitari,
nazionali o regionali esclusivamente per ciò che attiene alla fonte di finanziamento e alle modalità
di rendicontazione delle risorse pubbliche: si tratta infatti di formazione riconosciuta dalla
Regione, ma pagata direttamente dall’utente, che ne trovi valida e conveniente l’offerta sul
mercato. Resta, invece, la medesima valenza dei corsi autofinanziati riguardo alla certificazione
finale rilasciata, ai contenuti e alle modalità di attuazione dei corsi, alle procedure di
riconoscimento e autorizzazione dei progetti proposti dagli organismi formativi, alle procedure di
monitoraggio e controllo. I percorsi formativi che, tipicamente, rientrano nella formazione
autofinanziata sono quelli riferiti a standard comuni alle diverse regioni in quanto obbligatori per
l’esercizio dell’attività professionale, secondo la disciplina nazionale dello specifico settore. Tra
questi rientrano i percorsi formativi della figura O.S.S.
La Regione Puglia con il R.R. n. 21/2017 e s.m.i. ha scelto di consentire l’attuazione dei corsi O.S.S.
ai soli organismi formativi con almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per
il sociale, selezionati sulla base di specifici Avvisi pubblici a valere su risorse pubbliche; tale
disposizione è stata applicata negli anni tanto al corso di 1000 ore per persone
disoccupate/inoccupate, quanto ai corsi di riqualificazione per personale occupato (c.d. misure
compensative).
Pur avendo l’amministrazione ottemperato alla norma emanando specifici Avvisi a valere sulle
programmazioni regionali cofinanziate dal FSE, si è rilevata nel tempo una crescente richiesta di
formazione per il conseguimento della qualifica O.S.S., che non è stata completamente assorbita
dai corsi autorizzati nell’ambito delle graduatorie dei suddetti bandi. L’impossibilità di autorizzare
corsi O.S.S. a pagamento in Puglia ha portato molti cittadini pugliesi ad orientarsi verso la
formazione autorizzata da altre Regioni, con conseguenti disagi dovuti agli spostamenti e
all’attuazione dei tirocini formativi.
Pag. 1
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Allegato A -

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00010 - OGGETTO: Adozione definitiva
Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

regolamento ad oggetto: “Modifiche al

Inoltre, il fabbisogno di personale O.S.S. qualificato è divenuto, come noto, particolarmente
pressante dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, e si prevede che resti
tale almeno per un altro anno.
Per quanto sopra, si rende necessario modificare il Regolamento Regionale n. 28/2017 allo scopo
di prevedere espressamente la possibilità per la Regione di autorizzare corsi O.S.S. nella modalità
di “autofinanziamento”, in aggiunta all’offerta riveniente dai corsi approvati in esito ad Avvisi
pubblici cofinanziati con risorse FSE. Alla formazione autofinanziata in argomento si applica la
disciplina contenuta nelle “Linee guida per le attività formative autofinanziate” approvate con la
D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 che prevede l’invio da parte degli organismi proponenti della proposta
di progetto, il riconoscimento del corso da parte dell’amministrazione e l’autorizzazione delle
singole edizioni del medesimo, nonché l’attuazione del percorso formativo secondo le disposizioni
vigenti per i corsi O.S.S.
Si intende, comunque, conservare la previsione iniziale del regolamento secondo cui i soggetti
proponenti ammissibili sono gli organismi formativi accreditati in Regione Puglia che abbiano
almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale.
Con la presente proposta si intende inoltre modificare l’art. 13 del Regolamento Regionale n.
28/2017 al fine di prevedere il riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi formativi O.S.S. che
permetta agli interessati una riduzione del monte-orario da frequentare in ragione del possesso di
attestazioni in uscita da percorsi formativi pregressi e di esperienza lavorativa documentabile. Nel
corso degli anni, infatti, sono stati realizzati da questa Regione diversi bandi pubblici per finanziare
corsi di riqualificazione O.S.S., di durata ridotta, per personale occupato nei servizi pubblici e
privati della rete socio sanitaria, in possesso dei titoli e dell’esperienza lavorativa previsti dalla
norma. Attualmente invece il Regolamento n. 28/2017 prevede la possibilità di attivare “misure
compensative” (percorso di durata ridotta) esclusivamente per il personale occupato (art. 13,
comma 1).
La modifica regolamentare proposta mira ad allineare, in senso estensivo, le disposizioni regionali
alla previsione dell’Accordo Stato Regioni del 2001, che prevede l’attivazione di misure
compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, indipendentemente
dallo stato occupazionale dell’interessato. Il riconoscimento dei crediti così inteso è, altresì,
definito nella L.R. n. 15/2001 e s.m.i. sulla formazione professionale ed è volto a valorizzare la
formazione pregressa, le esperienze di tirocinio e di lavoro. La proposta è , inoltre, in linea con gli
indirizzi europei e nazionali che sollecitano le amministrazioni titolari delle qualificazioni ad
attuare la “personalizzazione” dei percorsi formativi allo scopo di valorizzare il patrimonio di
competenze acquisito dalla persona nel corso della propria vita, ai fini della qualificazione in
ingresso nel mondo del lavoro o della riqualificazione professionale.
Si propone pertanto di eliminare il comma 3 dell’art. 13 che prevede una procedura non attuata
nella prassi. La commissione di cui all’art. 12 interviene nell’esame finale, mai a monte sul
riconoscimento crediti; la valutazione dei crediti in ingresso al percorso formativo è, infatti, svolta
Pag. 2
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Allegato A -

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00010 - OGGETTO: Adozione definitiva
Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

regolamento ad oggetto: “Modifiche al

dall’organismo formativo accettante in fase di iscrizione al corsi. Pertanto, il nuovo comma 3
dell’art. 13 rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta per la definizione delle modalità e
delle procedure per l’attuazione operativa del sistema di riconoscimento dei crediti per la
formazione O.S.S. da parte degli organismi formativi attuatori, secondo vincoli e metodologie
prestabiliti. Detto provvedimento di Giunta fornirà altresì indicazioni operative specifiche circa le
modalità di riconoscimento e di autorizzazione dei corsi nella forma di formazione autofinanziata,
nel più ampio contesto definito con D.G.R. 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il
“Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017
- APPROVAZIONE MODIFICHE.”. In coerenza con il Regolamento e con la prassi applicativa, le
direttive della Giunta per l’attuazione dei corsi in modalità “autofinanziata” dovranno prevedere
l’obbligo di attivazione delle convenzioni con le ASL, per la realizzazione dei corsi e dei tirocini
secondo le disponibilità da queste ultime manifestate, nonché prevedere l’obbligo di individuare
personale di direzione e docenza come richiesto dal regolamento stesso.
Il riconoscimento/autorizzazione dei corsi nella forma di formazione autofinanziata costituisce una
possibilità finalizzata ad integrare l’offerta formativa di corsi OSS che saranno finanziati anche
attraverso l’emanazione di specifici Avvisi pubblici a valere sulle risorse del FSE. Tale previsione è
contenuta all’art. 5 dell’Allegato A rubricato “Modifiche all’art. 14, comma 2, del Reg. R. n.
28/2007”.

Pag. 3
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Allegato A -

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00010 - OGGETTO: Adozione definitiva
Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

regolamento ad oggetto: “Modifiche al

Schema di Regolamento Regionale
Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28
“Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”
Art. 1
(Modifiche all’art. 3 del Reg. R. n. 28/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “Sezione Formazione Professionale” sono sostituite dalle parole: “struttura
regionale competente in materia di formazione”;
le parole “i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli
II.RR.CC.SS. pubblici e privati” sono sostituite dalle parole: “le Aziende Sanitarie, gli Enti
Ecclesiastici e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati”
le parole “selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale
Europeo” sono sostituite dalle parole “previo riconoscimento e autorizzazione del
corso”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “Sezione Formazione
Professionale” sono sostituite da: “struttura competente in materia di formazione ”.
3. Al comma 4 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “Gli enti accreditati” sono
sostituite da: “Gli organismi formativi accreditati”.
Art. 2
(Modifiche all’art. 9 del Reg. R. n. 28/2007)
1. Al comma 4 dell’articolo 9 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “Gli enti accreditati” sono
sostituite dalle seguenti: “Gli organismi accreditati”.
Art. 3
(Modifiche all’art. 12 del Reg. R. n. 28/2007)
1. Al comma 6 dell’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 le parole “e degli Enti accreditati, previa
autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione” sono sostituite
dalle seguenti: “e degli organismi formativi accreditati, previo riconoscimento ed
autorizzazione del corso da parte della struttura regionale competente in materia di
formazione”.
Art. 4
(Modifiche all’art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)
Pag. 4
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Allegato A -

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00010 - OGGETTO: Adozione definitiva
Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

regolamento ad oggetto: “Modifiche al

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente:
“2. L'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario può essere conseguito, oltre che nei
casi previsti dal comma 1, al termine di corsi di formazione di durata ridotta, ai quali
accedono coloro cui sono riconosciuti crediti formativi sulla base delle attestazioni di
frequenza di percorsi formativi e di esperienze lavorative maturate in ambito sociale e
sociosanitario se pertinenti rispetto alla figura di O.S.S., con riferimento al programma
didattico nel rispetto dell’Allegato C) del presente regolamento.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente:
3. Le modalità e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi sono definiti con
deliberazione della Giunta Regionale su proposta della struttura regionale competente in
materia di formazione.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è abrogato.
Art. 5
(Modifiche all’art. 14, comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal
seguente: “Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la struttura competente in
materia di formazione autorizza gli Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1 dell’articolo 3 del presente regolamento, anche facendo
ricorso a finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo da assegnarsi previa procedura
di avviso pubblico.
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