BANDO DI ISCRIZIONE
Percorsi a qualifica (1000 ore) per

Operatore Socio Sanitario

(progetto presentato per il riconoscimento da parte della Regione Veneto
nell’ambito della DGR n. 688 del 16/05/2017 e approvato con DDR n. 798 del 08/07/2019)

PROFILO PROFESSIONALE

ACCERTAMENTI SANITARI

La figura professionale oggetto del percorso formativo è quella dell’Operatore SocioSanitario secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001. Il titolo è
necessario per poter lavorare con qualifica di Operatore Socio Sanitario all’interno di
strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia pubbliche che private (es. Ospedali, Case
di Riposo, Servizi per l’handicap).

Per gli ammessi al corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del SSN.
L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni
per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Alle prove d’esame finali non verranno
ammessi allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore
complessive del corso, che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline
teoriche oggetto di studio e/o nelle esperienze di tirocinio.

Il corso ha una durata massima di diciotto mesi, per un numero di ore pari a 1000, di cui
480 teoriche e 520 di tirocinio. Le materie di insegnamento sono articolate nelle
seguenti aree disciplinari: area socio-culturale, istituzionale e legislativa, area
psicologica e sociale, area igienico sanitaria e tecnico-operativa.

PARTECIPANTI
Sono destinatari dell’intervento coloro che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado (terza media).

ASPIRANTI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autenticata dovrà essere accompagnato
dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
In caso di titoli di studio conseguiti fuori dell’Unione Europea dovrà essere esibito il
titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
Gli aspiranti corsisti cittadini stranieri, devono essere in possesso di una sufficiente
conoscenza e comprensione della lingua italiana. A tal proposito possono essere
ammessi ai percorsi formativi, i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso
formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia.
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del
Veneto;
6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di
livello A2.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Gli allievi che intendono richiedere il riconoscimento crediti formativi di diplomi o
qualifiche professionali in ambito socio-sanitario rilasciati da Regioni o Ministeri,
dovranno presentare richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione allegando:
copia del diploma ottenuto, piano di studi, ore frequentate, valutazioni nelle singole
discipline e certificazione di eventuali tirocini svolti.
Saranno comunque tenuti a partecipare alle prove di selezione.
La procedura di riconoscimento e quantificazione del credito formativo deve essere
richiesta all’iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante
lo svolgimento del percorso formativo.
In caso di reiscrizione ad un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito
formativo, l’aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che
attesti l’idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all’espletamento delle
funzioni previste per la figura professionale. Potrà comunque essere sottoposto ad
accertamenti medici per la verifica dell’idoneità alla mansione di OSS.
Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:
1. ritiro – anche non formalmente comunicato – senza gravi e giustificati motivi;
2. attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo
tirocinio;
3. mancato superamento della prova d’esame.
Come previsto da DGR 951 del 22/06/2016 potrà essere riconosciuto un credito di 280
ore di attività teoriche ai possessori di Diploma di Stato conseguito presso le Istituzioni
scolastiche a indirizzo Servizi Socio Sanitari. Agli stessi possono essere riconosciuti
crediti anche per alcune fasi del tirocinio (DDR n. 230 del 05/04/2017).

FREQUENZA

SELEZIONE

Per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà previo superamento di una prova
selettiva mediante test e colloquio. Il costo di iscrizione alla selezione è di €. 10,00.
Modalità di gestione della selezione e relativi criteri sono stati definiti unitariamente a
livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile omogenei (DGR 688
del 16/05/2017 e allegato A al decreto n. 679 del 16/06/2017 “Linee guida selezione OSS”).

COSTO
La quota di iscrizione al corso è di € 2.000,00. Per coloro che sono in possesso di Certificazione di
Disoccupazione (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego, c’è la possibilità di richiedere un
voucher di €. 1.500,00, rilasciato dalla Regione Veneto e dal FSE (DGR n. 1118 del 30/07/2019),
a parziale copertura del costo del corso, erogato in base ad una graduatoria che si basa sul
punteggio di selezione e sull’età.
In caso di ritiro dal corso l’allievo dovrà versare l’intera somma prevista.

POSTI DISPONIBILI:

30 in ogni singolo corso – 60 POSTI DISPONIBILI in totale.

ENTE TITOLARE DEI CORSI

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ – CFP TRISSINO
Scuola di Formazione Professionale
Via Giovanni XXXIII 2 – 36070 Trissino VI
tel. 0445-962022 fax 0445-962193

SEDE SVOLGIMENTO DEI CORSI



Corso 3558-5-688-2017: TRISSINO VI
Corso 3558-6-688-2017: VALDAGNO VI

DATA e SEDE SELEZIONE
02 OTTOBRE 2019 - ORE 8.30

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ – CFP TRISSINO
Scuola di Formazione Professionale
Via Giovanni XXXIII 2 – 36070 Trissino VI

SCADENZA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI:
26 SETTEMBRE 2019 - ORE 12.00
RECAPITO DOMANDE ISCRIZIONE
Presso: FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ – CFP TRISSINO
Scuola di Formazione Professionale
Via Giovanni XXXIII 2 – 36070 Trissino VI
tel. 0445-962022 fax 0445-962193
orario: 8.30/12.30 – 13.30/16.30 – dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI

Presso: FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ – CFP TRISSINO
Scuola di Formazione Professionale
Via Giovanni XXXIII 2 – 36070 Trissino VI
tel. 0445-962022 fax 0445-962193
e-mail: formazionecontinua@cfptrissino.it

