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REGIONE CALABRIA

ENTE ACCREDITATO AUTORIZZATO

Dipartimento 7 Formazione Professionale

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
La Regione Calabria – Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali con Decreto Dirigenziale
nr. 1290 del 05/03/2018 in attuazione alla D.G.R. N. 155/2017 " Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario – O.S.S., ha autorizzato l’ente di formazione INFORM@RE ’ di Marina di Gioiosa
Ionica (RC) ad attuare il corso per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario;
1.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’Operatore Socio Sanitario – OSS è un lavoratore che presta la propria attività in ambito sanitario o dell’assistenza sociale,
soddisfando i bisogni primari delle persone, aiutandole per favorire il loro benessere e la loro autonomia. L’operatore socio
sanitario aiuta le persone che hanno problemi sociali o di malattia come gli anziani, i disabili, soggetti con problemi psichiatrici,
degenti in ospedale ecc.
2.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
L’accesso ai corsi è riservato a quei soggetti disoccupati ed inoccupati, residenti nella Regione Calabria, in possesso dei requisiti
fissati dalla D.G.R. n.155/2017, ossia:

- possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
- compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
- possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni previste
dal profilo professionale di OSS, e rilasciato da una struttura del Servizio Sanitario nazionale (certificazione da consegnare dopo la
selezione).

3.
PROCESSO DI SELEZIONE
Qualora le domande siano in eccesso rispetto ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione, costituita da una fase preliminare
utile alla valutazione ed il riconoscimento dei requisiti di ammissibilità e dalle prove di esame di seguito descritte. La data per
l’eventuale selezione verrà comunicata successivamente. I candidati saranno convocati presso la sede dell’ente di formazione
INFORM@RE ’ di Marina di Gioiosa Ionica (RC) e selezionati tramite un test misto tra “risposte aperte brevi” e “risposte
multiple” finalizzato a verificare la preparazione culturale e ad accertare il profilo motivazionale e attitudinale da un’apposita
commissione; La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. A parità di punteggio l’ammissione
al corso avviene in base al criterio dell’età dando precedenza all’aspirante più giovane ( art. 2 della legge 16/06/1998 n. 191 )
4.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Il corso di formazione avrà una durata di circa sei mesi, per sei ore giornaliere dal lunedì al sabato, e per complessive 1000 ore
articolate in due moduli:
a) un modulo base
b) un modulo professionalizzante.
Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica. Il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore , così
articolate: “250 ore di formazione teorica, 100 ore esercitazione; 450 ore di tirocinio ( di cui 200 ore nei Servizi Sanitari, 150 nei
Servizi Sociali e 100 ore nei servizi Socio-Sanitari)”.
Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso. Non sono ammessi alle prove di
valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo.
5.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti interessati possono presentare domanda su specifico modello che può essere ritirato presso la sede dell’ente o scaricato
dal sito web www.informarecalabria.it
Le istanze dovranno pervenire, a mano o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: “ENTE DI FORMAZIONE INFORM@RE
VIA CARLO ALBERTO 18-26 89046 MARINA DI GIOIOSA (RC)” entro le ore 12,00 del giorno 12/03/2018. Per le istanze inviate
tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale. L’agenzia formativa non si assume la responsabilità del mancato
recapito delle istanze dovuto a disguidi postali. La busta deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente – la seguente
indicazione: domanda di iscrizione - al corso di formazione “Operatore Socio Sanitario”.
Il corso non è gratuito, per la partecipazione è stata autorizzata dalla Regione Calabria la richiesta a ciascun partecipante della
somma di € 1.980,00. Tutela della privacy: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno
trattati per le finalità connesse all’attività formativa.
6.
CERTIFICAZIONE FINALE
Agli allievi che supereranno le prove finali, previste dall’art. 20 dalle linee di indirizzo per la formazione di base per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (oss) ‘Delibera di Giunta Regione Calabria n. 167 del 13/05/2016’,
verrà rilasciato l’ ATTESTATO DI QUALIFICA, valido ai sensi dell’art. 40 L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78
all’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.
Ente di formazione Inform@re
Il Presidente Vincenzo Agrippo

