
 

 

 

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e dei Forum 
Regionale delia Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L) - Deliberazione 
n. 963 del 15 maggio 2009 - Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi 
essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in at-
tuazione della l.r. 12/01. 

PREMESSO 

• che con deliberazione di G.R. n. 45 del 21/01/2005 si è provveduto, ai sensi della L.R. n. 19/87, al 
riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati - stabilendo gli indirizzi operativi 
per i percorsi di Formazione Professionale Autofinanziati"; 

• che la delibera di G.R. n. 793 del 16/06/2006, recante per oggetto: "Accreditamento enti erogatori di 
formazione autofinanziata. Esecuzione disposto comma III art. 14 L.R. 24/12/2005",'ha approvato la 
procedura atta a disciplinare le modalità di esecuzione degli obblighi previsti per gli organismi che 
erogano attività di formazione autofinanziata dalla legge n. 24 del 29 dicembre 2005, art. 14, III com-
ma; 

• che in attuazione della citata deliberazione n. 793/2006 è stato approvato i! Decreto Dirigenziale n. 
337 del 21/11/06 "Delibera G.R. n. 793 del 16/06/06; "Accreditamento enti erogatori di formazione 
autofinanziata. Esecuzione disposto comma III art. 14 L.R. 24/12/05. Approvazione Manuale Opera-
tivo per la procedura di accreditamento degli Organismi di Formazione e Orientamento. L.R. 19/87 - 
svolgimento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziati. Approvazione Circolare attuativa - 
Modalità di autorizzazione; 

CONSTATATO 

• che la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerea-
rie" all'art. 7 prevede l'istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali; 

• che l'Ufficio preposto ha realizzato il lavoro di verifica e validazione degli elaborati tecnici  di descri-

zione degli standard professionali e formativi relativi alle figure professionali individuate a seguito di 

regolare istruttoria tecnica; 

CONSIDERATO 

• che per i predetti percorsi formativi ritenuti congrui con le finalità dei corsi, l'Ufficio preposto ha predi-
sposto singole schede descrittive, di cui all’ Allegato B parte integrante del presente at to, che an-
dranno ad aggiungersi a quelle previste dalia D.G.R. 45/05 e successive modifiche ed integrazioni 
recanti le seguenti indicazioni: 

• AREA 

• CODICE ORFEO/CODÌCE PROFILO PROFESSIONALE 

• DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN USCITA 

• LIVELLO Di RIFERIMENTO 

• REQUISITI DI ACCESSO 

• DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE 

• TÌTOLO CONSEGUIBILE 

• DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

• DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 

TECNICO-PROFESSIONALI MINIME RICHIESTE; 

RITENUTO 

• necessario, pertanto, approvare in uno con i nuovi percorsi formativi di cui Allegato A che forma parte 



integrante del presente atto, le relative schede di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, recanti le seguenti indicazioni: 

• AREA 

• CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE 

• DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN USCITA 

• LIVELLO DI RIFERIMENTO 

 

• REQUISITI DI ACCESSO 

• DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE 

• TITOLO CONSEGUIBILE 

• DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

• DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE  
TECNICO-PROFESSIONALI MÌNIME; 

 

• necessario integrare la richiamata deliberazione di G.R. n. 45/05 e successive modifiche ed integra-
zioni con le predette schede relative ai percorsi formativi ritenuti congrui dall'Ufficio preposto e di cui 
all'Allegato A; 

• necessario approvare le modalità di valutazione dei percorsi formativi di cui all'Allegato C; 

VISTE 

• la L.R. n. 40 del 30/07/77 "Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professio-

nale" 

• la Legge n. 845 del 21/12/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale"; 

• la L.R. n. 19 del 28/03/87 "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati"; 

• la L.R. n. 12 del 24/11/2001 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"; 

• la Circolare n. 1/2008 F.P.; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate 

• di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1. Allegato A: elenco dei n. 12 percorsi formativi ritenuti congrui dall'Ufficio preposto con 

l'indicazione del Codice, assegnato secondo il Sistema Classificatorio dei Settori ISFOL - 
ORFEO di cui 6 percorsi di aggiornamento per soggetti con esperienza documentata al-
meno biennale nel settore; 

2. Allegato B: le n. 12 schede descrittive dei predetti percorsi formativi recanti le seguenti 
indicazioni: 

 

• AREA 

• CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE 

.   DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN USCITA 

• LIVELLO DI RIFERIMENTO 

• REQUISITI DI ACCESSO 

• DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE 

• TITOLO CONSEGUIBILE 

• DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

• DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 
TECNICO-PROFESSIONALI MINIME; 

3. Allegato C: modalità di valutazione dei percorso formativo; 

• di integrare la deliberazione di G.R. n. 45/05 e successive modifiche ed integrazioni con le predette 
schede; 

• di trasmettere il presente atto all'Assessore della Formazione Professionale, al Coordinatore A.G.C. 

17 e al Settore Formazione Professionale, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 
per il prosieguo di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione. 

  Segretario Il Presidente 

  D'Elia  Vallante 



ALLEGATO A  

ELENCO DEI NUOVI PERCORSI FORMATIVI AUTOFINANZIATI  

IN ATTUAZIONE DELLA L. R. 12/01  

AREA C: SERVIZI  

1. Cod. 2801/06 - Direttore Tecnico dell’impresa funebre  

2. Cod. 2801/07 - Direttore Tecnico dell’impresa funebre (aggiornamento)  

3. Cod. 2801/08 - Responsabile dell’attività cimiteriale  

4. Cod. 2801/09 - Responsabile dell’attività cimiteriale (aggiornamento)  

5. Cod. 2801/10 - Personale amministrativo addetto alla custodia  

6. Cod. 2801/11 - Personale amministrativo addetto alla custodia (aggiornamento)  

7. Cod. 2801/12 - Operatore addetto al trasporto funebre  

8. Cod. 2801/13 - Operatore addetto al trasporto funebre (aggiornamento)  

9. Cod. 2801/14 - Operatore dei Servizi di Tanatoprassi  

10. Cod. 2801/15 - Operatore dei Servizi di Tanatoprassi (aggiornamento)  

11. Cod. 2801/16 - Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura  

12. Cod. 2801/17 - Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura (aggiornamento)  

 


