
Call dedicata a enti di formazione per   

attività formative finalizzate al 

conseguimento della qualifica regionale 

di Operatore Socio-Sanitario (OSS)  

1 - Inquadramento e finalità della call 

La presente call si prefigge lo scopo di contribuire alla realizzazione di percorsi formativi che 

forniscano qualifiche per Operatore Socio Sanitario. Il target dei beneficiari dei percorsi 

formativi, in coerenza con gli indirizzi programmatici e con le linee di azione per l’utilizzo delle 

risorse conferite dal Comune di Bologna nell’ambito del c.d. “Fondo di Comunità”, riguarderà 

prioritariamente soggetti che abbiano perso il lavoro in conseguenza della pandemia e che 

siano iscritti ad Insieme per il lavoro. 

 

Pur integrandosi con la programmazione regionale, la specificità di questo progetto consiste 

nel fatto che si rivolge a beneficiari che diversamente (per motivi economici e di conciliazione 

dei tempi e delle responsabilità familiari) non avrebbero la possibilità di partecipare al corso. 

 

Tramite la call verrà selezionato un progetto proposto da un ente di formazione avente i 

requisiti di cui al paragrafo 2. Il contributo finanziario che Insieme per il Lavoro potrà offrire 

verrà valutato in base alle proposte progettuali. 

 

I beneficiari degli interventi verranno pre-selezionati da Insieme per il Lavoro sulla base di 

alcuni requisiti, come da paragrafo 3. Dopo la fase di pre-selezione, insieme all’ente 

aggiudicatario del finanziamento, verranno selezionati 15 soggetti idonei a partecipare ai 

percorsi formativi. 

 

Le attività formative dovranno prendere avvio entro l’estate 2021. Insieme per il Lavoro si 

riserva di mantenere aperta la graduatoria, in vista del finanziamento di un ulteriore corso di 

formazione, attivabile nell’autunno 2021. 

2 - Destinatari della Call  

Possono partecipare alla call gli enti di formazione che, al momento dell’invio della domanda, 

risultano accreditati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di accreditamento 

“Formazione superiore” ai sensi della normativa regionale vigente. 

 

L’ente di formazione il cui progetto sarà selezionato nell’ambito della presente Call, si impegna 

a candidare alla Regione la richiesta di autorizzazione come previsto dalla delibera di Giunta 

regionale n. 334 del 08/03/2021 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni per le 



finalizzate all’acquisizione delle qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale - 

Attività autorizzate non finanziate - Procedura di presentazione just in time”. 

 

Costituisce requisito per la partecipazione l’inserimento dell’ente di formazione accreditato in 

una rete di realtà aziendali disposte a collaborare con l’ente di formazione e disponibili sia in 

fase di stage formativo/tirocinio, sia in fase di inserimento lavorativo. Il soggetto proponente 

dovrà dimostrare, come specificato dal successivo paragrafo 4 punto 2, la sussistenza di 

questo requisito nell’ambito della proposta progettuale. 

3 - Beneficiari dei progetti formativi finanziati 

Il numero dei beneficiari dei percorsi formativi, in base al quale dovrà essere costruito il 

progetto, è di quindici persone. Insieme per il Lavoro effettuerà una pre-selezione, tra gli utenti 

presi in carico dal servizio, tenendo conto, oltre che della motivazione personale e 

dell’adeguatezza del profilo personale rispetto al percorso formativo/di re-inserimento oggetto 

della presente call, dei seguenti requisiti: 

● risiedere o essere domiciliati all’interno del territorio della Città Metropolitana di 

Bologna; 

● aver perso il lavoro in conseguenza, diretta o indiretta, dell'emergenza sanitaria. 

Nella fase di pre-selezione e nella fase successiva di selezione si darà, inoltre, priorità a donne 

e giovani sotto i 30 anni, in coerenza con quanto delineato dagli indirizzi programmatici e dalle 

linee di azione per l’utilizzo delle risorse. 

 

Al termine della fase di pre-selezione svolta da Insieme per il Lavoro, l’Ente aggiudicatario del 

finanziamento, in collaborazione con Insieme per il Lavoro, selezionerà quindici soggetti 

ritenuti idonei per affrontare il percorso. 

4 - Cosa chiediamo 

Insieme per il lavoro richiede agli enti di formazione che intendono partecipare alla call, che 

conoscano gli obiettivi, il target e le modalità operative tramite le quali opera Insieme per il 

Lavoro. 

 

Gli enti di formazione che intendono partecipare alla call dovranno far pervenire, nelle modalità 

e nei tempi indicati dal paragrafo 6, un progetto che contenga, almeno, gli elementi minimi di 

seguito descritti. 

 

1. Una breve descrizione del soggetto che ne dimostri la qualificazione rispetto alle 

attività formative nell’ambito dei servizi scoio sanitari, con particolare riferimento agli 

eventuali risultati conseguiti negli anni di attività. Il richiedente il contributo dovrà anche 

autocertificare di essere accreditato dalla Regione Emilia-Romagna come indicato nel 

paragrafo 2.  

2. Un accordo con le realtà aziendali disposte a collaborare con l’ente di formazione che 

dimostri la volontà di collaborazione nelle diverse fasi di stage formativo/tirocinio e la 

disponibilità ad offrire, al termine, opportunità di inserimento lavorativo per le persone 

che abbiano superato positivamente il percorso formativo.; 



3. Descrizione del corso, con riferimento alla durata (a tal riguardo si consiglia di inserire 

due diversi cronoprogrammi delle attività: il primo con inizio delle attività entro 

luglio2021, il secondo con inizio entro ottobre 2021), alle modalità formative, ai 

contenuti, alla percentuale di attività di tirocinio/stage. 

4. Una descrizione delle modalità di tutoraggio messe a disposizione dall’ente di 

formazione richiedente il contributo, dedicate ai beneficiari che fruiranno dei corsi di 

formazione. 

5. Budget del progetto. Il budget dovrà essere dettagliato per voci di spesa (costo 

docenza, costi coordinamento e tutoraggio, costi generali di gestione, costi per servizi 

aggiuntivi a sostegno dei partecipanti)  

6. Ai fini dell’ottenimento del punteggio nei criteri premiali di cui al paragrafo 7, il progetto 

potrà contenere: 

a. l’indicazione di eventuali altri finanziamenti da parte delle aziende di cui al 

punto 2 del presente paragrafo debitamente documentate, o di risorse proprie 

dell’ente di formazione; 

b. eventuali attività integrative destinate ai beneficiari, riguardanti la conciliazione 

dei tempi di lavoro e della vita familiare (babysitteraggio, assistenza domestica, 

servizio di trasporto, etc..). 

5 - Che contributo possiamo offrire?  

Insieme per il Lavoro riconosce un contributo economico al primo progetto classificato in 

graduatoria. Come anticipato al paragrafo 1, Insieme per il Lavoro si riserva di mantenere 

aperta la graduatoria e di proporre l’attivazione di un percorso formativo con inizio delle attività 

entro ottobre 2021. 

 

Il comitato di valutazione, una volta completata la prima fase di valutazione, potrà proporre 

agli aggiudicatari di definire, successivamente alla valutazione e prima dell’inizio delle attività, 

d’intesa con Insieme per il lavoro, eventuali variazioni al progetto per renderlo maggiormente 

aderente alle necessità di Insieme per il lavoro. 

6 - Come partecipare?  

Inviando il proprio progetto alla casella segreteria@insiemeperillavoro.it entro e non oltre le 

ore 12:00 del 30 giugno 2021. Il progetto deve contenere le informazioni di cui al paragrafo 4, 

anche in un unico documento. Il totale della documentazione non deve superare le 20 pagine, 

carattere 12, interriga 1.5.  

7 - Come verranno valutati i progetti?  

Il Comitato di Valutazione è composto da rappresentanti di Città metropolitana, Comune di 

Bologna, Arcidiocesi di Bologna. Il Comitato di Valutazione potrà essere coadiuvato da un 

referente tecnico della Regione Emilia-Romagna. 

 

I progetti saranno valutati, previa eventuale richiesta di integrazioni, secondo i seguenti criteri: 



1. Qualità del proponente. Sarà valutata la qualità del soggetto proponente, 

soprattutto con riferimento all’eventuale esperienza maturata circa le attività oggetto 

della call e/o disponibilità di professionalità (di coordinamento, tutoraggio, docenza) 

con specifica competenza nell’ambito;  

Fino a 5 punti su 50. 

 

2. Presenza e strutturazione di un network di aziende. Il Comitato di Valutazione di 

Insieme per il Lavoro terrà conto della presenza e della strutturazione di una rete di 

realtà aziendali debitamente documentata da lettere di supporto/impegno e/o accordi 

disposte a collaborare con l’ente di formazione e disponibili sia in fase di stage 

formativo, sia in fase di inserimento lavorativo. 

Fino a 15 punti su 50. 

 

3. Qualità generale della proposta formativa. Sarà valutata la proposta in termini 

generali, soprattutto con riferimento alla strutturazione della proposta, alla sua 

completezza, all’articolazione, alla definizione e alla chiarezza dei contenuti.  

Fino a 15 punti su 50. 

 

4. Qualità del tutoraggio proposto. Il Comitato di Valutazione terrà conto della qualità 

delle attività di tutoraggio messe a disposizione dall’ente di formazione che presenta il 

progetto, dedicate ai beneficiari che fruiranno dei corsi di formazione e finalizzate, tra 

l’altro, a minimizzare il rischio di abbandono e/o di frequenza altalenante da parte dei 

beneficiari. 

Fino a 10 punti su 50 

 

5. Misure aggiuntive di sostegno ai beneficiari. Il Comitato di Valutazione terrà conto 

della presenza, della qualità e del costo (da inserire nel budget) di misure aggiuntive 

di sostegno ai beneficiari (es. sostegno mensile da corrispondere ai beneficiari; misure 

di conciliazione dei tempi vita/formazione; etc.). 

Fino a 5 punti su 50. 

 

Criteri premiali (+ 10 punti). Il Comitato di Valutazione potrà concedere fino a 5 punti extra, 

rilevata e valutata la presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

● eventuali altri finanziamenti da parte delle aziende di cui al punto 2 del paragrafo 4, o 

di risorse proprie dell’ente di formazione; 

● eventuali attività integrative destinate ai beneficiari, riguardanti la conciliazione dei 

tempi di lavoro e della vita familiare (babysitteraggio, assistenza domestica, servizio di 

trasporto, etc..). 

 

Saranno esclusi i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo, dato dalla somma 

dei criteri di valutazione sopra elencati (escluso gli elementi premiali), di 35/50. 



8 - Erogazione del contributo e verifica della 

realizzazione del progetto 

Il contributo all’ente di formazione titolare del progetto sarà corrisposto mensilmente da 

Fondazione San Petronio sulla base di costi sostenuti dietro presentazione di fattura e di 

relazione sintetica sullo stato di avanzamento dell’attività.  

 

Il 20% del contributo totale concesso verrà corrisposto in sede di valutazione al termine del 

progetto, e parametrato rispetto alla percentuale di inserimenti lavorativi effettivamente 

realizzati, calcolata sulla base del numero dei beneficiari che hanno ottenuto la qualifica. 

 

Fondazione San Petronio si riserva di chiedere nel corso dell’attività documenti aggiuntivi che 

l’ente sarà tenuto a presentare nei tempi richiesti. 

 


