BANDO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
2019/2020
ENTI/SOGGETTI COGESTORI
I corsi sono istituiti UNIASTISS in collaborazione con:
I. Re. Coop Piemonte
la Città di Asti
Cisa Asti Sud
ASL Asti
per n°25 allievi complessivi
Il corso si svolgerà ad ASTI, presso la Sede di UNIASTISS Area Fabrizio De André Asti.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto a persone IN PREVALENZA DISOCCUPATE E OCCUPATI e in possesso dei seguenti requisiti:
 Compimento del diciottesimo anno di età
 Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di
soggiorno
 Residenza o domicilio nella Regione Piemonte
 Possesso del titolo di scuola secondaria di 1° grado (licenza media)
Per i cittadini italiani o comunitari o paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere
esibito con dichiarazione di equipollenza (rilasciata dall’ufficio scolastico territoriale, Piazza Vittorio Alfieri
30, Asti)
Per i cittadini extracomunitari per i quali non è possibile il rilascio dell’equipollenza dovranno presentare un
titolo di studio conseguito in Italia
A tutela delle fasce più svantaggiate dovrà essere garantita, in presenza di candidati che abbiano superato le
selezioni, una quota di allievi:
- immigrati stranieri (tra 20-30% del totale degli allievi iscritti)
- giovani e adulti a bassa scolarità (almeno il 40% del totale degli iscritti)
ISCRIZIONI ALLA SELEZIONE DAL 2/09/2019 AL 6/09/2019
Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire DAL 2/09/2019 AL 6/09/2019 ENTRO LE ORE
16:00 presentandosi personalmente presso la segreteria del corso OSS dal lunedì al venerdì 9.00 16.00
La domanda di iscrizione alla selezione deve essere compilata esclusivamente sul modulo ritirabile presso gli uffici
di UNIASTISS o scaricabile dal sito internet www.uni-astiss.eu
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti DOCUMENTI:
-fotocopia documento d’identità personale
-fotocopia codice fiscale
-fotocopia copia del permesso/carta di soggiorno solo per le persone extracomunitarie,
-fotocopia titolo di studio
-per persone disoccupate dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro DID ON LINE ( richiedere sul
portale ANPAL o al centro per l’impiego)
Le domande devono essere consegnate complete di tutti i documenti, pena l’esclusione.

POSTI DESTINATI A CATEGORIE SPECIFICHE ISCRIZIONI DAL 19/08/2019 AL 23/08/2019
Una quota di posti (N.2), potrà essere destinata ai soggetti che hanno diritto a partecipare al corso senza doversi
sottoporre alla procedura standard di selezione in ingresso in quanto in possesso dei seguenti requisiti:
- Soggetti in possesso degli attestati di qualifica A.D.E.S.T. (deliberazione del C.R. N° 772-11265 DEL
15.11.1984 e n° 17-13219 del 31.7.1995) o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte
- Soggetti in possesso dell’attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato
- Soggetti in possesso del titolo di “Infermiere generico”
- Soggetti in possesso della qualifica di O.T.A. (D.M. n° 295 del 26.7.1991)

Le domande di iscrizione alle categorie specifiche devono pervenire DAL 19/08/2019 AL 23/08/2019 ORE
15:00 presentandosi personalmente presso la segreteria del corso OSS dal lunedì al venerdì 9.00-15.00
La domanda di iscrizione alle categorie specifiche (quota di posti N.2), deve essere compilata esclusivamente sul
modulo ritirabile presso gli uffici di UNIASTISS stessa o scaricabile dal sito internet www.uni-astiss.eu
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti DOCUMENTI:
-fotocopia documento d’identità personale
-fotocopia codice fiscale
-fotocopia copia del permesso/carta di soggiorno solo per le persone extracomunitarie,
-fotocopia titolo di studio
- per persone disoccupate dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro DID ON LINE (da richiedere sul
portale ANPAL o al centro per l’impiego)
-attestati di qualifica ottenuti e programmi dei corsi
Le domande devono essere consegnate complete di tutti i documenti, pena l’esclusione.

PROVA SELETTIVA
TEST SCRITTO PER TUTTI
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 9.30
AULA MAGNA UNIASTISS P.LE DE ANDRE’
PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’
La mancata presenza alla selezione equivale automaticamente
alla rinuncia al percorso formativo
VERRANNO AMMESSI AL COLLOQUIO ORALE E ALL’ANALISI DI UN CASO I PRIMI 100 CANDIDATI CHE
SUPERANO IL TEST SCRITTO.
TUTTI I 100 CANDIDATI CHE SUPERANO IL TEST SCRITTO DOVRANNO PRESENTARSI VENERDI’ 13
SETTEMBRE 2019 ORE 9.30 AULA MAGNA UNIASTISS P.LE DE ANDRE’ PER LA SIMULAZIONE DI UN
CASO IN FORMA SCRITTA
IL COLLOQUIO ORALE SI VOLGERA’ IL 13-16-17-18 SETTEMBRE 2019
La prova selettiva consiste in un test scritto (finalizzata a valutare alcune conoscenze di cultura generale e
competenze logico-matematiche e linguistiche) e, per gli ammessi all’orale, in un colloquio (finalizzato a valutare le
capacità di relazione, la sensibilità alle problematiche socio-sanitarie, la motivazione, la flessibilità, la disponibilità al
confronto, l’autonomia e l’iniziativa). Terminata la selezione scritta ed orale, saranno ammesse 25 persone, che
abbiano superato entrambe le prove.
I soggetti riportati nella sezione “Posti destinati a categorie specifiche” sono esentati dalla partecipazione alla prova
selettiva come previsto dalle “Linee guida certificazioni e riconoscimento crediti in ambito socio-sanitario” approvate
come parte integrante del “Manuale per la certificazione delle competenza e la concessione dei crediti formativi“
(d.d. n. 172/28.03.2011) a meno che essi stessi decidano volontariamente di sottoporsi alla prova per ampliare le
proprie possibilità di partecipazione al corso
INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019
LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO PER CHI PASSA LA SELEZIONE ED E’ AMMESSO VERRANNO
COMUNICATE IL GIORNO DEL TEST

CERTIFICAZIONE RICHIESTA IN INGRESSO
Coloro che supereranno la prova selettiva e si collocheranno in graduatoria ai primi n°25 posti, dovranno esibire, ai
fini dell'ammissione al corso, certificazione di Idoneità specifica alla mansione rilasciata dal medico competente
Informazioni in merito saranno fornite contestualmente alla formalizzazione dell'iscrizione che dovrà avvenire nella
settimana successiva alla selezione e comunque non oltre il 17 dicembre 2019.

QUALIFICA
Il corso rilascia la qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 14
della L. 21-12-1978 n. 845, dell'art. 22 della L. 28-02-1987 n. 56, dell'art. 24 della L. R. 13-04-1995 n. 63, dell'art 32
della L.R. 08-01-2004 n.1 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 22-02-2001.
OBIETTIVI DEL CORSO
Formare una professionalità polivalente che integra competenze di aiuto e sostegno alla persona con competenze
di supporto gestionale e organizzativo in interventi socio assistenziali e sanitari. Il corso fornisce conoscenze
teoriche e tecniche operative specifiche, competenze comunicative/relazionali e metodologie di lavoro necessarie
per l’esercizio del ruolo di O.S.S.
DURATA, ORARI E SEDE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 1000 ore di cui:
- 545 ore di attività teorica (giorni ed orari in fase di definizione). Principali materie di insegnamento: Profilo
professionale ed etica; Legislazione sociale, sanitaria e organizzazione dei Servizi; Diritti e doveri dei
lavoratori e tipologie contrattuali; Elementi di sociologia e psicologia; Medicina generale, psichiatria, geriatria
ed elementi di primo soccorso; Elementi di Igiene ed assistenza infermieristica; Riabilitazione; Animazione;
Elementi di economia domestica ed assistenza domiciliare e tutelare; Metodologia del lavoro professionale
sociale e sanitario; Alfabetizzazione informatica; Pari opportunità e Sviluppo sostenibile.
440 ore di attività pratica (stage presso: Presidi socio assistenziali/RSA per anziani; Ospedale; Servizi
Sociali territoriali)
(orari differenziati concordati con i Servizi sedi di stage)
- 15 ore di esame finale: entro Luglio 2020
FREQUENZA OBBLIGATORIA
La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. È previsto un margine di assenze consentite del 10% del monte ore
complessivo. Non sono ammessi all’esame finale gli allievi che superano tale percentuale.
I soggetti con i requisiti previsti nella sezione “Posti destinati a categorie specifiche”, hanno diritto al riconoscimento
di competenze/attività corrispondenti a crediti, con conseguente riduzione della frequenza, così come specificato
dalle norme regionali di riferimento.
COSTI A CARICO DELL’ALLIEVO
Il corso è completamente gratuito.
L’unico costo a carico degli allievi sono 2 marche da bollo da 16.00 euro una per formalizzare l’iscrizione una volta
superata la prova di selezione e l’altra, al termine del percorso, per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale
dopo il superamento dell’esame finale.
L’obbligo di produrre le marche da bollo non sussiste per i soggetti indigenti.
PROVE FINALI/CERTIFICAZIONE
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte ad una commissione
esaminatrice nominata dalla Regione Piemonte e costituita ai sensi dell'art. 14 della L. 21.12.1978 n°845, dell'art.
59 della L.R. 6.8.2009 n°22, della D.G.R. 27.7.2011 n°31-2441, dell'art. 32 della L.R. 08.01.2004 n°1, della D.G.R.
25.03.2002 n°46-5662.
Agli idonei verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.
Tutte le informazioni e il presente bando sono disponibili sul sito www.uni-astiss.eu
La segreteria del corso OSS si trova presso la sede del Polo Universitario UNIASTISS
P.le De Andrè 14100, Asti, piano terra.
mail oss.uniastiss@gmail.com
tel 0141/590423

