
Trento,  23 aprile 2018
  Prot. n.    238339/2.5-2018-180

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
Gruppo provinciale Misto

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia Autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 5660 del 15 febbraio 2018.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  in  seguito  ai  dati  raccolti,  si
forniscono i seguenti elementi conoscitivi.

Punto 1:  nelle  A.P.S.P.  si  rilevano 15 persone in possesso del  titolo di  OSS che sono
inquadrate come ausiliari (categoria A) o come OSA (categoria B livello base) nel rispetto
delle norme contrattuali  relative al  riconoscimento del titolo di OSS, come disciplinate
dall’articolo 31 del vigente Accordo di settore del 4 maggio 2010, riferito al personale
delle APSP, attuativo del CCPL 2006 – 2009.
         Nello  specifico,  dei  15  casi  rilevati  presso  le  APSP,  9  operatori  non  sono
riqualificabili come OSS in quanto non svolgono attività di assistenza diretta alla persona
(sono addetti a servizi ausiliari o di animazione), e potranno esserlo dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui saranno eventualmente assegnati ad attività di assistenza,
in assenza di limitazioni fisiche ostative allo svolgimento di tali attività, ai sensi di quanto
previsto dal predetto  art.  31 c. 2 e 3. Gli altri  6 casi presso le APSP si  riferiscono ad
operatori per i quali l’inquadramento non spetta in quanto, ai sensi del medesimo art. 31 c.
1,  hanno  conseguito  il  posto  a  tempo  indeterminato  per  effetto  dell’applicazione  dei
protocolli in materia di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato,
ovvero  senza  concorso  pubblico  (Accordo  di  settore  del  22  dicembre  2008).  Resta
naturalmente  aperta  la  possibilità,  per  le  persone  interessate,  di  partecipare  ai  concorsi
pubblici.
                 Nelle Comunità di Valle /Territorio Val d’Adige, sono presenti 4 OSA con titolo
OSS :1 nella Comunità della valle di Cembra, 1 nella Comunità del Primiero e 2 nella
Comunità della val di Sole.
Nella Comunità della Val di Cembra, nella Comunità del Primiero e della Comunità Val di
Sole  gli  operatori  hanno  conseguito  l’attestato  OSS  successivamente  al  periodo  di
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riqualificazione  in  esito  all’accordo  del  18.01.2007  e  dell’integrazione  dello  stesso
accordo  di  data  02/02/2007,  riguardante  l’inquadramento  del  personale  con  figura
operatore socio-assistenziale OSA e operatore tecnico addetto all’assistenza OTA. 
Nello specifico i 2 operatori della Comunità della Val di Sole, nel 2010, sono stati vincitori
di concorso pubblico per esami  per la copertura di 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  di  personale   nella  figura  di  operatore  socio-assistenziale  –cat.  B,  liv.
Base-, di cui  1 posto riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.11, c.7 della
L.P. 23 del 21.12.2007 (stabilizzazione del personale precario).

Punto  2:  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  provveduto  alla  riqualificazione  degli
operatori OTA e OSA in OSS a seguito del Protocollo quadro di intesa del 2 dicembre del
2002 sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Parte pubblica. Con tale Protocollo si è
definita la durata e la tipologia dei percorsi di riqualificazione, i destinatari (operatori al
tempo in possesso del titolo di OTA e OSA) e i criteri di accesso alla formazione, nonché
le modalità di riconoscimento economico e giuridico della qualifica. Con riferimento a
quest’ultimo punto, il predetto Protocollo, considerati i tempi in cui si sarebbero svolti i
percorsi  formativi  di  riqualificazione,  demandava  alle  successive  sedi  contrattuali,  la
definizione di soluzioni omogenee rispetto alla decorrenza dell’inquadramento nel profilo
OSS. Ne è seguito, da ultimo presso A.P.Ra.N.,  l’Accordo 17 aprile 2007 sottoscritto
unitamente  a  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  U.P.I.P.A.  e  Organizzazioni  sindacali,
riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di ausiliario, OSA e
OTA  nella  figura  professionale  di  OSS.  Tale  Accordo  all’articolo  2  prevede  che
l’inquadramento decorra:

a) dal  1  ottobre  2005  per  tutto  il  personale  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore
dell’Accordo, svolge attività di assistenza diretta alla persona e risulta in possesso del
titolo di OSS ottenuto ai sensi del Protocollo del 2 dicembre 2002 (percorsi formativi
di riqualificazione);

b) dal  1  ottobre  2005  per  tutto  il  personale  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore
dell’Accordo, svolge attività di assistenza diretta alla persona e risulta in possesso del
titolo di  OSS ottenuto,  con percorsi  alternativi  a  quelli  di  cui  al  Protocollo  del  2
dicembre 2002, in data antecedente al 1 ottobre 2005;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo per tutto il
personale che, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, svolge attività diretta di
assistenza alla persona e che risulta in possesso del titolo di OSS conseguito in data
successiva al 1 ottobre 2005, con percorsi alternativi a quelli di cui al Protocollo del
2002.

Premesso  quanto  sopra,  ne  deriva  che,  per  il  personale  con  qualifica  di  OSS
l’inquadramento avviene nel rispetto del predetto Accordo 17 aprile 2007 e dell’Accordo
di settore menzionato in risposta al punto 1.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -
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