BANDO DI ISCRIZIONE AL CORSO
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Riconosciuto dalla Regione Veneto con D.D.R. 798 del 08/07/2019

Sede di SPINEA (VE) Territorio Ex ULSS 13
Cod. 1541/006/798/DEC/19

POSTI DISPONIBILI
30 allievi (più eventuali allievi soprannumerari che presenteranno richiesta di riconoscimento crediti).
DURATA
1000 ore totali: 480 teoriche, 520 di tirocinio pratico (durata massima 18 mesi). Il termine massimo
previsto dalla Regione Veneto per l’avvio del corso è fissato per il 20/12/2019.
FREQUENZA e SEDE
Il corso si svolgerà presso il C.S.A. Villa Fiorita - via Murano n. 7 Spinea (VE) il Lunedì, Giovedì e
Venerdì con orario 14.00-19.00.
Tirocini: obbligatoriamente dopo lo svolgimento delle materie di base e delle principali materie
professionalizzanti da realizzarsi secondo tempi e orari delle strutture ospitanti (la frequenza dovrà essere
regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo).
Frequenza obbligatoria per almeno il 90% del monte/ore complessivo del corso.
REQUISITI DI ACCESSO
1.Titolo di Studio
- Assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione o maggiorenni in possesso del diploma di
scuola secondaria di primo grado (licenza media)
- Per i titoli di studio conseguiti all’interno dell’Unione Europea (non in Italia) ogni documento dovrà
essere presentato in originale o in copia autentica accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana.
- Per i titoli conseguiti fuori dall’ Unione Europea dovrà essere esibita copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato da traduzione giurata in italiano1.
2. Requisito Linguistico
Per coloro che non hanno acquisito la cittadinanza italiana, al fine di assicurare un adeguato livello di
conoscenza della lingua italiana, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di licenza media o attestato di qualifica professionale (ciclo triennale) conseguito in Italia;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto per l’ammissione ai
corsi degli scorsi anni;
- certificato di competenza linguistica almeno di livello A2 rilasciato da uno dei seguenti enti certificatori:
Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma, Società Dante Alighieri.
ACCERTAMENTI SANITARI
Ai fini della valutazione dell’idoneità fisica allo svolgimento della mansione dell’OSS dei partecipanti sono
previsti degli accertamenti medico-sanitari così come previsto dal D.D.R. 90 del 16/07/2018.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Come da indicazioni della Regione del Veneto, la quota d’iscrizione al corso sarà pari a € 2.000,00 (IVA
inclusa) omnicomprensiva degli accertamenti medico sanitari (visita medica da parte del medico
competente, esami ematochimici-sierologici-accertamenti strumentali), copertura assicurativa, materiale
didattico, divisa completa per i tirocini.
In caso di ritiro entro le prime 50 ore di corso la quota potrà essere restituita solo in caso di subentro di
altro corsista. Saranno comunque trattenute le spese di segreteria e dei servizi resi. Ritiri successivi
all’erogazione della 50esima ora di corso non consentiranno la restituzione delle quote versate.
Per favorire la partecipazione al corso da parte di persone disoccupate la Regione Veneto ha previsto lo
stanziamento di un finanziamento per l’erogazione di Voucher Individuali del valore di € 1.500,00. La
quota di iscrizione a carico dei corsisti ammessi alla frequenza che risulteranno beneficiari del Voucher
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Per maggiori informazioni sui titoli di studio conseguiti all’estero si consiglia di consultare l’Allegato 1 – PRECISAZIONI SUI TITOLI DI
STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO.

sarà quindi pari a € 500,00. Tale sostegno economico dovrà essere richiesto all’Ente di Formazione
allegando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego
competente secondo tempi e modalità che verranno comunicate in seguito alla pubblicazione di specifico
provvedimento di Giunta. Si precisa che il Voucher potrà essere assegnato solo al superamento del 5%
della frequenza al corso e verrà mantenuto qualora si frequenti il 90% del monte ore totale.
ISCRIZIONE
Dovrà avvenire entro il giorno 01/10/2019 alle ore 12.00 attraverso la compilazione del modulo
online accessibile al link http://tny.sh/vaoCokr o attraverso la trasmissione via mail o via fax della
scheda d’iscrizione allegata. In entrambi i casi dovranno obbligatoriamente essere trasmessi anche:
- copia della carta d’identità, codice fiscale e permesso di soggiorno per stranieri che ne necessitano;
copia del titolo di studio con relative traduzioni ed eventuale certificato di competenza linguistica
(vd. sezione requisiti di accesso e allegato 1).
N.B.: Si precisa che qualora la documentazione presentata non risulti regolare o completa il candidato
non potrà essere ammesso alle selezioni. Il candidato sarà contattato dall’Ente solo in caso di richiesta di
perfezionamento della documentazione, in caso contrario, sarà tenuto a presentarsi alla selezione il
giorno indicato senza ulteriori avvisi.
SELEZIONE UNICA – MERCOLEDI’ 02/10/19 ORE 9.00 C/O LA SEDE DEL CORSO
L’ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e
colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione nonché i relativi criteri e indicatori sono
definite unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile
omogenei. Il punteggio complessivo è definito in 100 punti di cui 40 attribuiti alle prove scritte e 60 al
colloquio; l’ammissione al corso è raggiunta con un punteggio complessivo di 60/100.
La prova scritta consisterà in un quiz con 50 domande a risposta chiusa e in 5 domande aperte da
svolgere in 60 minuti. Come definito dalle linee guida della Regione del Veneto la prova sarà finalizzata a
verificare nei candidati attitudine, motivazione, orientamento al ruolo, compatibilità personale, famigliare
e lavorativa. La prova scritta si intende superata quando siano raggiunti almeno 12 punti nelle domande
chiuse e almeno 7 punti nelle domande aperte. Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati nella home
page del sito www.codess.org con calendario di convocazione alla successiva prova orale. Per questioni
organizzative non sarà possibile effettuare variazioni di date e/o orari della prova. Mediamente il colloquio
durerà circa 15 minuti.
Sarà formata una graduatoria di merito in cui saranno ammessi alla frequenza i primi trenta classificati
per ciascun corso. Gli allievi ammessi in lista d’attesa, oltre i trenta, potranno subentrare in caso di ritiro
di allievi ammessi. La graduatoria dei partecipanti ammessi al corso sarà resa pubblica al termine delle
selezioni nella home page del sito www.codess.org. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione
ufficiale agli interessati e non verrà fatta in alcun altro modo.
In preparazione alla prova di selezione si consiglia di informarsi adeguatamente circa il profilo
professionale dell’OSS (ruolo, mansioni, contesti di lavoro, collaborazioni …) e la direttiva di riferimento
che regolamenta i corsi.
Il costo simbolico per l’accesso alla prova di selezione è di € 5,00 per diritti di segreteria e spese
amministrative (da pagarsi in contanti il giorno stesso della prova scritta).
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta al momento
dell’iscrizione al percorso.
Gli allievi che hanno interrotto il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario a causa di gravi e
giustificati motivi documentati possono essere iscritti al corso senza sostenere la prova di selezione.
Gli allievi che sono in possesso del diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali iscritti entro l’anno
2009/10 possono richiedere un riconoscimento di 120 crediti formativi previo superamento delle selezioni
di accesso al corso.
Coloro che invece sono in possesso del diploma servizi socio sanitari possono richiedere un credito
formativo pari a 280 ore di teoria e 100 di tirocinio sempre previo superamento delle selezioni di accesso
al corso.
Tutti coloro che intendono richiedere il riconoscimento per altri diplomi o qualifiche professionali
conseguite in ambito socio sanitario rilasciati da Regioni o Ministeri, dovranno presentare la seguente
documentazione contestualmente alla domanda di iscrizione: copia del diploma, piano di studi, ore
frequentate, valutazioni nelle singole discipline e certificazione di eventuali tirocini svolti.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: CODESS SOCIALE AREA FORMAZIONE
Tel.: 049/8073462 (int. 2) - 331/1982602 Fax: 199161911 E-mail: formazione@codess.org
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1. TITOLI D STUDIO CONSEGUITI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione
Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, ovvero giurata o asseverata in
Tribunale. Non è prevista alcuna legalizzazione (o apostille).
2. TITOLI CONSEGUITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
In caso di titoli conseguiti fuori dall’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 italiano. La postilla, o apostilla (da apostille), è una
specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato se aderente alla convenzione dell’Aja. Pertanto, è necessario
distinguere i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja da quelli non aderenti.
2A. Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja
Se il Paese di rilascio del titolo di studio (NON appartenente all’ UE) ha sottoscritto la
Convenzione dell’Aja è necessario presentare:
• traduzione giurata in italiano del titolo,
• titolo di studio originale con apostille.
L’apostilla, da effettuarsi a cura dell’autorità competente ubicata nel Paese di rilascio che la
Convenzione ha riconosciuto, è un’annotazione da apporre sull’originale del certificato. La
stessa sostituisce la legalizzazione presso l’Ambasciata.
2B. Paesi non aderenti alla convenzione dell’Aja
Se il Paese di rilascio (NON UE) NON ha sottoscritto la Convenzione è necessario presentare:
• traduzione giurata in italiano del titolo,
• titolo originale di studio legalizzato dall’Ambasciata italiana situata nel Paese d’origine.

