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CORSI DI PRIMA FORMAZIONE PER O.S.S.  

 

REGOLAMENTO 

È indetto avviso pubblico per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento 

della Qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”. Il Corso prevede la partecipazione di n. 25 

allievi per edizione. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal 5 novembre 

al 7 novembre 2014 

 
Requisiti di partecipazione 

I requisiti di ammissione al Corso di formazione sono:  

 licenza media inferiore o titolo equipollente; 

 compimento del diciottesimo anno di età;  

 permesso di soggiorno in corso di validità  per i cittadini extra-comunitari;  

 idoneità al ruolo di Operatore socio sanitario, rilasciata da  medico del lavoro; 

 copia della Dichiarazione di Valore del titolo di studio presso l’Ambasciata di 

appartenenza, per i cittadini stranieri;  

 

Elementi organizzativi del corso 

Il Corso ha una durata di 1200 ore, articolate in quattro moduli didattici:  

 Modulo di base: motivazione orientamento e conoscenza di base 225 ore 

 Modulo professionalizzante: 225 ore 

 Modulo Tematico: formazione teorico/pratica: 100 ore 

 Stage: 650 ore 

La parte didattica del Corso sarà svolta presso una delle sedi degli enti che compongono 

l’ATS. 
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Il corso prevede la frequenza obbligatoria. Un numero di ore di assenze  superiori al 10% 

(120 ore) delle ore complessive comportano l’automatica dimissione degli allievi dal corso 

senza nessuna possibilità di deroga (malattie, infortuni, ecc.). 

  

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al corso è di complessivi € 2.500,00, suddivisi nel modo 

seguente: quota di iscrizione € 1.500,00 da versare dal 12 al 15 novembre 2014; € 500,00 

da versare entro il 28 febbraio 2015; € 500,00 da versare entro 31 maggio 2015. 

Il pagamento delle 3 rate di iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario  
 
 
 
Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al Corso per OSS - Operatore Socio Sanitario è necessario: 

1. prendere visione del regolamento del corso e dell'informativa per la privacy e 

firmarli entrambi per accettazione; 

2. compilare e firmare la domanda d'iscrizione e la scheda raccolta dati; 

3. consegnare i documenti sopra indicati all'Ufficio di segreteria didattica al momento 

dell’iscrizione. 

4. aver effettuato il pagamento della prima rata della quota di iscrizione. 

Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico; si ritengono  formalizzate solo 

all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e alla consegna di tutti gli allegati nei 

termini previsti. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili, 

verranno ammessi i primi 25 candidati che avranno consegnato la documentazione 

completa per l’iscrizione e comprensiva della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 
Recesso anticipato  

In caso di recesso anticipato da parte del corsista le quote versate non saranno in alcun 

modo restituite. 

 

Prove finali  

È prevista una verifica finale attraverso una prova teorica ed una prova pratica sulle 

materie oggetto del corso. Non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale 

coloro che abbiano riportato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore 

previsto. 
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Certificazione rilasciata  

Al termine del Corso di formazione, previo superamento dell’Esame finale, verrà rilasciato 

l’attestato di “Qualifica di Operatore Socio Sanitario”. 

 
Clausola di conciliazione e foro competente 
 
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 

contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria 

della controversia attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo 

tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a 

procedura giudiziaria il Foro competente è quello di Imperia. 

 

 

Per l’A.T.S. 

 

_______________________ 

 

 

Firma per accettazione: 

 

Data…………………………………   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

       ………………………………………………. 

 

 


