
 

AVVISO PUBBLICO – Corsi ASA e OSS - Anni  2020/2021        

PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE CHE STANNO AFFRONTANDO I PERCORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEI  PARTECIPANTI AI CORSI ASA E OSS  GIA’ AVVIATI  NEL 2020.  

PREMESSA – presentazione dell’iniziativa 
 

Causa il perdurare della pandemia da Convid-19, che sta penalizzando, tra gli altri, i presidii ospedalieri e  le 
RSA provinciali, il Prefetto di Sondrio e il Presidente della Provincia nel novembre 2020 si sono fatti parte 
attiva sensibilizzando vari attori provinciali sulle criticità riscontrare nelle RSA e in particolare sulla necessità 
di implementare, con urgenza,  i Corsi di formazione per Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e per 
Operatore Socio Sanitario (OSS) al fine di fornire personale socio-sanitario carente in questa fase. 
Il Prefetto e il Presidente hanno altresì congiuntamente chiesto ad un qualificato numero di soggetti privati 
anche un sostegno  economico per diminuire il costo di frequenza  dei Corsi da parte dei partecipanti  al fine 
di renderli accessibili ad una più vasto numero di utenti. 
Hanno aderito alla richiesta di contributo la Pro Valtellina, la Fondazione CREVAL e la Banca Popolare di 
Sondrio, assegnando all’iniziativa un contributo complessivo di € 60.000,00. 
Al Centro di Formazione Professionale, quale Centro di formazione pubblico emanazione  della Provincia di 
Sondrio, gli è stato attribuito, tra l’altro, il  compito “di gestore dei contributi assegnati allo scopo.”  
 

CRITERI E MODALITA’ CIRCA L’ASSEGNAZIONE DEI  CONTRIBUTI 

In tale contesto e per dare avvio all’iniziativa, nel dicembre 2020 si sono svolti, presso la Prefettura di Sondrio, 

vari incontri conoscitivi circa la reale situazione formativa provinciale in ambito socio-sanitario. Da tale indagine 

è emerso che SONO GIA’ STATI ATTIVATI  durante l’anno 2020 più Corsi OSS, ASA e di riqualificazione 

OSS,  interessanti complessivamente oltre100 partecipanti, ma che, anche causa l’emergenza Covid-19, si 

andranno a concludere solo nell’anno 2021. 

Preso atto della situazione, Prefettura e Provincia di Sondrio, hanno chiesto alle Agenzie formative interessate 
di concludere, celermente, i Corsi ASA, OSS e di riqualificazione OSS, GIA’ ATTIVATI in provincia di 
Sondrio nell’anno 2020. Quindi le Autorità sopraindicate  hanno stabilito di destinare parte dell’attuale budget 
a sostegno  degli stessi Corsi con la concessione, a favore dei singoli corsisti, di un contributo di partecipazione 
nella misura massima di € 300,00 (per gli ASA), di € 400,00 (per gli OSS) e di € 200,00 (per riqualificazione 
OSS) come meglio specificato nell’AVVISO di seguito allegato. 
 
Il contributo di partecipazione, anno 2020, sarà concesso ai singoli corsisti nel rispetto dei seguenti criteri: 
A) Presentazione da parte del corsista entro il 31 marzo 2021 di  richiesta indirizzata al CFP usando, obbligatoriamente, 

il Mod. 1 Richiesta contributo 2020 di seguito allegato; 
B) Presentazione di Mod. ISEE in corso di validità dimostrante che il richiedente-corsista ha un reddito familiare rientrante 

in una delle seguenti 2 Fasce:  inferiore a € 15.000,00 (contributo intero), compreso tra € 15.000,00 e € 35.000,00 
(contributo ridotto a € 200,00 per ASA, € 300,00 per OSS e € 100,00 per riqualifica  OSS );  

C) Il contributo verrà erogato da parte del CFP ai singoli  corsisti solo alla conclusione del Corso  ed a seguito di avvenuto 
conseguimento di Attestato (ASA) o Qualifica (OSS). 
 

ANNO 2021 - NUOVI PARTECIPANTI AI CORSI  ASA e OSS  

Per i Corsi ASA e OSS avviati, o di prossimo avvio, nell’anno 2021 si attendono riscontri certi circa 
l’assegnazione di ulteriori  contributi da parte di enti locali pertanto, in attesa di comunicare il 
contributo assegnato ad ogni corsista, SI CHIEDE DI COMPILARE l’allegato  Mod. 2  Richiesta anno 
2021 e di inviarlo al CFP in modo tale da raccogliere anticipatamente le richiesta. Tale Mod. 2 DEVE 
ESSERE INVIATO, entro il 31 marzo 2021, tramite  e-mail all’indirizzo: corsi@pfpvaltellina.it 

 
Si allega, di seguito, l’AVVISO per l’anno 2020, riportante i principali aspetti per la richiesta di contributo. 
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AVVISO – Corsi ASA e OSS – Anno 2020 

Beneficiari e requisiti richiesti per l’ammissibilità al contributo  anno 2020 

 

Possono accedere al contributo di partecipazione anno 2020 tutte le persone tutt’ora iscritte e  frequentanti, presso 

Agenzie formative accreditate da RL,  Corsi di formazione in ambito socio-sanitario ovvero: ASA e OSS (compreso 

la riqualifica OSS) avviati in provincia di Sondrio nel corso del 2020 e non ancora conclusi, che presentino i seguenti 

requisiti di reddito:  

- reddito familiare ISEE, in corso di validità, inferiore a € 15.000,00. 

- reddito familiare ISEE, in corso di validità, compreso tra € 15.000,00 e € 35.000,00. 

Sono esclusi dal contributo i frequentanti che hanno un reddito familiare ISEE superiore a € 35.000,00. 

Gestione dei contributi da parte del  C.F.P. Valtellina - Azienda speciale per la formazione della 
Provincia di Sondrio  

 

In considerazione del fatto che la Provincia di Sondrio ha una propria Azienda speciale, operante in ambito della 

formazione professionale, il Prefetto di Sondrio e lo stesso Presidente della Provincia hanno stabilito  di avvalersi, 

per la gestione dei contributi assegnati da: Pro Valtellina, Fondazione CREVAL e Banca Popolare di Sondrio, della 

collaborazione operativa della propria Azienda speciale – CFP Valtellina – operante su due sedi Sondrio e Sondalo, 

all’uopo incaricata di raccogliere le domande di contributo e, previa istruttoria, procedere alla successiva 

liquidazione ai singoli richiedenti aventi diritto.  

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

 

La domanda di contributo di cui al presente AVVISO, da compilarsi obbligatoriamente, pena l’esclusione, su 

apposito Mod. 1 Richiesta anno 2020 disponibile sul sito https://www.pfpvaltellina.it,  deve pervenire al CFP 

Valtellina,  a partire dal 12 febbraio 2021 e fino al termine ultimo stabilito il 31 marzo 2021.  La trasmissione 

della domanda può avvenire con due modalità: 

a) consegna diretta del Mod. 1 compilato e sottoscritto, con allegati, presso una delle segreterie  delle 2  sedi del 

CFP Valtellina ovvero: Sondrio, Via C. Besta, 3  e/o Sondalo (Vallesana) Via Zubiani, 37;  

b) oppure tramite invio  e-mail all’indirizzo corsi@pfpvaltellina.it. 

Fanno fede, circa il rispetto della tempistica di consegna, il timbro di arrivo apposto dagli uffici di segretaria oppure 

la data di ricevimento dell’e-mail.  

Criteri per la formazione di un Elenco finale delle richieste ammesse a contributo – anno 2020 

 

Il CFP Valtellina, incaricato alla gestione dell’AVVISO, ovvero a raccogliere le domande e compiere l’istruttoria del 

caso è chiamato a svolgere i seguenti principali adempimenti: 

a) raccolta di tutte le domande pervenute, sia tramite presentazione diretta alle 2 segreterie sia tramite e-mail 
all’indirizzo corsi@pfpvaltellina.it entro, e non oltre (pena la loro automatica esclusione) le ore 17,00 del 31 
marzo 2021, assegnando ad ognuna un distinto n.  di protocollo dedicato; 

https://www.pfpvaltellina.it/
mailto:corsi@pfpvaltellina.it
mailto:corsi@pfpvaltellina.it


 

b) valutazione circa la loro ammissibilità, ovvero diniego per invio richiesta oltre il termine, o per mancanza 
dei requisiti di reddito. In caso di diniego il CFP comunicherà all’interessato/a via e mail i motivi della non 
accettazione;  

c) provvede a stilare un elenco finale delle richieste ammesse a contributo anno 2020. 

 
L’elenco finale delle richieste ammesse a contributo sarà inviato dal CFP Valtellina alla Prefettura e alla Provincia 
di Sondrio nonché ai soggetti finanziatori dell’iniziativa: Pro Valtellina, Fondazione CREVAL e Banca Popolare di 
Sondrio.  
 

Elenco finale dei richiedenti e utilizzo dei dati 

L’elenco finale dei richiedenti ammessi a contributo verrà pubblicato, senza i redditi ISEE, sul sito del CFP Valtellina 

previo assenso della Prefettura di Sondrio.  

Il CFP Valtellina nella persona del suo Direttore Evaristo Pini,  è responsabile in base alla normativa vigente (D.Lgs 

196/2013 per quanto ancora applicabile e il Reg. UE 679/2016) circa l’utilizzo dei dati raccolti. 

Entità del contributo  assegnato  

L’entità del contributo di partecipazione ai Corsi ASA, OSS e riqualifica OSS – anno 2020 - è differenziato a seconda 

della tipologia del Corso frequentato e rapportato al reddito ISEE familiare del richiedente come di seguito esposto: 

- frequentante Corso ASA  € 300,00 (ISEE inf. a € 15.000,00)  € 200,00 (ISEE tra 15.000,00-35.000,00)  

- frequentante Corso OSS   € 400,00 (ISEE inf. a € 15.000,00)  € 300,00 (ISEE tra 15.000,00-35.000,00) 

- frequentante Riqu. OSS   € 200,00 (ISEE inf. a € 15.000,00)  € 100,00 (ISEE tra 15.000,00-35.000,00) 

Controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

Il beneficiario del contributo deve garantire l’adempimento degli obblighi assunti, ovvero frequentare regolarmente 
il Corso compresi gli stage. Qualora per qualsiasi motivo il richiedente dovesse interrompere la frequenza al Corso 
dovrà obbligatoriamente informare il CFP Valtellina tramite e mail corsi@pfpvaltellina.it. 
 
Il CFP Valtellina può, in ogni momento, provvedere a richiedere dati e documenti (es. ISEE in corso di validità) ad 
ogni richiedente cancellando eventualmente lo stesso dall’elenco finale degli ammessi a contributo qualora dovesse 
riscontrare delle irregolarità. 
 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al CFP Valtellina sede di Sondrio tramite e-mail al Direttore: 
evaristo.pini@pfpvaltellina.it  o tel.0342-515290.  
 
 
Sondrio, li 10 febbraio 2021  

 

Il  Direttore  

Evaristo PINI  

 
 

Allegato: Mod. 1 Richiesta anno 2020 
 

Allegato: Mod. 2 Richiesta anno 2021 
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