
 

 

 

 

 
CONSORZIO PLATONE in qualità di Organismo autorizzato dalla Regione Lazio ad erogare il percorso 
formativo per OPERATORE SOCIO SANITARIO e a riconoscerne eventuali crediti formativi con Det. 
N. G05729 del 13/05/2020 

INFORMA 
 

Con “Crediti formativi” si intende il valore attribuito ad apprendimenti formali, non formali ed 
informali acquisiti da un individuo, rivolto alla partecipazione a percorsi formativi a ciò autorizzati 
dalla Regione Lazio, attraverso la riduzione della loro durata e/o modalità individualizzate di 
accesso; 
Il riconoscimento dei crediti formativi è un processo regolamentato attraverso il quale CONSORZIO 
PLATONE, autorizzato dalla Regione Lazio, predispone e condivide con il richiedente un’ipotesi di 
percorso individualizzato, sulla base della valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed 
informali da esso maturati. La proposta di crediti e il percorso sono successivamente oggetto di 
approvazione da parte della Regione, sulla base della valutazione della correttezza del processo 
svolto; 
Per il percorso formativo di OPERATORE SOCIO SANITARIO è possibile il riconoscimento dei seguenti 
crediti formativi: 
- Credito formativo di frequenza con valutazione degli apprendimenti individuali; 
- Credito formativo di frequenza con valore a priori. 
La durata massima dei crediti di frequenza che possono essere riconosciuti sulla base della 
valutazione dei tuoi apprendimenti è di 168 ore di aula (pari al 30 % di quelle previste dal 
percorso formativo) e di 225 ore di tirocinio (pari al 50% di quelle previste dal percorso 
formativo). 
Se ti trovi in queste condizioni: 
- hai già svolto con idonea Attestazione (conformità settore e validità temporale) il corso 

conforme all’Accordo Stato Regioni 21/12/011 Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’art.37 
comma 2 del D. Lgs.81/2008; 

puoi inoltre richiedere i seguenti crediti di frequenza con valore a priori, aggiuntivi rispetto a quelli 
che possono essere riconosciuti attraverso la valutazione diretta dei tuoi apprendimenti: 

1. Esenzione di 12 ore – Unità Sicurezza sul luogo di lavoro 

Verifica se, sulla base della tua storia di studi, professionale e di vita, puoi avere crediti formativi. E’ 
un tuo diritto. 

Se sei interessato, prima di fare richiesta a CONSORZIO PLATONE devi sapere che: 
- il processo di riconoscimento del credito formativo di frequenza con valore a priori è svolto a 

titolo gratuito; 
- il processo di riconoscimento del credito formativo di frequenza con valutazione degli 

apprendimenti è svolto al costo di Euro 240,00 oltre IVA, che pagherai anche nel caso in cui, in 
esito alla valutazione, si riveli non possibile, in parte o in tutto, riconoscere i crediti di tuo 
interesse; 

- dovrai esporre in un “Documento di trasparenza” le tue esperienze pertinenti con i crediti 
richiesti e raccogliere le evidenze che le comprovino; 



 

- in caso di dubbio, potrai essere sottoposto ad un colloquio tecnico o ad una prova pratica, per 
verificare la riconoscibilità dei crediti; 

- avrai diritto ad essere accompagnato e supportato da operatori abilitati, per un numero minimo 
di 6 ore in attività in presenza, presso la sede dell’organismo formativo; 

- dovrai sottoscrivere un patto di servizio con CONSORZIO PLATONE, attraverso il quale sono 
regolati i reciproci impegni e rapporti; 

- avrai diritto a segnalare alla Regione, sotto il vincolo della tutela della privacy, eventuali 
inadempimenti da parte dell’organismo formativo e degli operatori impegnati nell’erogazione 
dei servizi, scrivendo all’indirizzo urp@regione.lazio.it. 

 
Per saperne di più, vai all’indirizzo  http://www.regione.lazio.it/rl/clarice/accedi-al-sistema/ 
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