Veneto: percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario
- Biennio 2021-2022
DATA CHIUSURA
30 Sep 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2 000 000

DESCRIZIONE
Avviso per la presentazione delle domande di voucher formativi individuali in favore dei soggetti disoccupati o inoccupati che parteciperanno ai 65
corsi OSS previsti nell’ambito della programmazione 2021/2022.

L’iniziativa si rivolge a persone disoccupate e inoccupate ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, art. 19, comma 1, residenti o domiciliati in un comune
della regione del Veneto.
In base all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 150/2015, le condizioni che definiscono lo stato di disoccupazione sono:
essere privi di impiego (componente soggettiva);
dichiarare, in forma telematica al Sistema unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).
Si precisa che con la legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 4, comma 15 quater (Reddito di Cittadinanza), sono considerati in stato di disoccupazione
anche i lavoratori il cui reddito da lavoro non superi euro 8.145,00 se dipendente ed euro 4.800, se autonomo.
Lo standard formativo e professionale dell’OSS di cui alla legge regionale suddetta, definisce i contesti operativi, le attività e le competenze della
figura professionale, nonché le modalità gestionali e organizzative dei percorsi formativi.
Il Voucher Formativo Individuale per OSS, di importo pari a Euro 1.500, è finalizzato a sostenere il rafforzamento delle competenze e la
competitività professionale, promuovendo e supportando economicamente la partecipazione ad attività formative individuali da parte di persone
disoccupate o inoccupate che ne fanno richiesta.
Il voucher può essere richiesto esclusivamente a copertura di una parte delle spese di partecipazione al percorso professionale finalizzato al
conseguimento della qualifica professionale di OSS di cui alla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001.
La domanda di voucher deve essere presentata dai corsisti all’Organismo di Formazione titolare del corso dopo aver frequentato almeno il 5% delle
ore del corso, utilizzando il modello predisposto dagli uffici regionali, corredata dalla certificazione ISEE valida fino al 31/12/2022 e dalla copia di
un documento di identità in corso di validità.
Scadenza:
1° sportello: 30/04/2022
2° sportello: 30/09/2022
Budget: 2 milioni euro
Avviso - Dgr n. 1814 del 21 dicembre 2021, Bur n. 176 del 24 dicembre 2021, p. 447
(https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=176&date=24/12/2021)
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Attive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Inclusione social

SETTORI
Sanità, Servizi, Sociale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Veneto

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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