
REGIONE PIEMONTE BU50S1 17/12/2015 
 

Codice A1504A 
D.D. 2 dicembre 2015, n. 966 
Riconoscimento crediti di qualifiche equivalenti alla qualifica professionale ADEST rilasciati 
da altre regioni. 
 
Vista la d.g.r. n. 55-3205 del 19/06/2006 denominata “Approvazione di ulteriori criteri per l’accesso 
al modulo didattico integrativo di 50 ore per il conseguimento della qualifica professionale di 
Operatore Socio Sanitario. Elenco delle qualifiche riconosciute equivalenti alla qualifica 
professionale di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST)”; 
 
vista la d.d. n. 588 del 21/10/2011 che dà indicazioni sulle modalità operative relative 
all’attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai percorsi formativi formali e approva le 
linee guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso nei corsi di formazione; 
 
visto l’allegato 1c) alla suddetta determinazione denominato “Linee guida certificazione crediti in 
ambito socio sanitario” che contiene l’elenco delle qualifiche che danno luogo a crediti per 
l’accesso ai corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari (OSS); 
 
considerato che tale allegato 1c) non ricomprendeva, tra le figure per le quali è possibile chiedere il 
riconoscimento dei crediti, le qualifiche equivalenti all’Adest rilasciate da altre regioni e che, 
pertanto, gli interessati dovevano prima farsi riconoscere l’equivalenza secondo le procedure della 
d.g.r. n. 55 e poi chiedere i crediti per i percorsi OSS; 
 
preso atto che si rende necessario far rientrare gli attestati relativi alle qualifiche professionali 
conseguite in altre Regioni e presenti nell’elenco della d.g.r. n. 55-3205, tra le figure per le quali è 
possibile  attivare direttamente il riconoscimento crediti finalizzato al raggiungimento della 
qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS) e di cui si riporta a seguito le denominazioni: 
 
- Operatore Socio Assistenziale (OSA)   Regione Campania, 
-  Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Toscana 
- Assistente Geriatrico e Servizi Tutelari   Regione Campania 
- Addetto all’Assistenza di Base (ADB)   Regione Emilia-Romagna, 
- Regione Toscana 
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari  Regione Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Regione Sardegna,. Regione Sicilia 
- Ausiliario Socio Assistenziale (ASA)   Regione Lombardia 
- Assistente Domiciliare Polivalente   Regione Puglia 
- Operatore Sociale Assistenza (Anziani o Handicappati)  Regione Sicilia 
- Assistente Anziani      Regione Sicilia 
- Operatore Addetto all’Assistenza    Regione Veneto 
 
Valutato che tale inserimento semplifica la procedura del riconoscimento crediti in quanto non 
rende più necessario farla precedere da un riconoscimento di equivalenza con la qualifica Adest ; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
vista la l.r. n . 63/95; 



vista la d.g.r. n 152 - 3672 del 02/08/2006;  e s.m.i.; 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165/01; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/08; 
 

determina 
 
- di inserire nell’elenco delle figure che danno crediti per l’accesso ai corsi per Operatore socio 
sanitario le qualifiche professionali conseguite in altre Regioni ed individuate nella d.g.r n. 55-3205 
del 19/06/2006; 
 
- di approvare nuovamente l’allegato 1c) alla d.d. 588 del 21/10/2011 con le modifiche necessarie a 
tale integrazione nella versione allegata alla presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della R.P. ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

STANDARD FORMATIVI E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Dott.ssa Nadia CORDERO 


