Bando di selezione per Corsi di

O.S.S.
OPERATORE SOCIO
SANITARIO
CORSI GRATUITI
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – PATTO PER IL SUD - Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
- A.D. n. 59 del 24/01/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018 - Approvazione
graduatorie D.D. n. 864 del 03/08/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 –
Scorrimento graduatorie D.D. n. 1347 del 26/11/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 155 del
06/12/2018 Progetto formativo: “OPERATORE SOCIO SANITARIO”

Codice progetto G2FZC38-3813 e Codice progetto G2FZC38-4030
PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
come previsto dal Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 e
s.m.i., svolge attività rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita
che si esplicano, in particolare, nell’assistenza diretta ed aiuto
domestico alberghiero; nell’intervento igienico sanitario e di carattere
sociale; in un supporto gestionale, organizzativo e formativo.
L’O.S.S. svolge la propria attività nel settore sociale e in quello
sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale e
socio-sanitario, residenziali, semiresidenziali, ospedaliere ovvero
direttamente al domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri
Operatori Professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale,
secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

NUMERO PARTECIPANTI
18 Soggetti per il Corso Codice progetto G2FZC38 – 3813
18 Soggetti per il Corso Codice progetto G2FZC38 – 4030
DESTINATARI PREVISTI
I destinatari del presente avviso sono persone disoccupate o
inoccupate, residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio
regionale pugliese. Dovranno altresì possedere il diploma di scuola
dell'obbligo ai sensi della normativa vigente e aver compiuto il 17°
anno di età alla data di iscrizione al corso. Inoltre, requisito di accesso
per gli allievi stranieri è il possesso di una buona conoscenza della
lingua italiana
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Entrambi i corsi avranno la durata complessiva di n. 1000 ore
suddivise in n. 550 ore di lezioni in aula da svolgere presso la sede
operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di TARANTO, Via Temenide 115 e
n. 450 ore di Tirocinio, programmato a conclusione dei percorsi
d’aula che saranno svolti per n. 225 ore nell’ASL TA e per n. 225 ore
nelle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie partner dei
progetti.

ATTESTATO RILASCIATO
I corsi di qualifica per Operatore Socio-Sanitario
termineranno con l’esame per il conseguimento della
qualifica, al quale potranno accedere solo gli allievi che
avranno frequentato almeno il 90% delle ore dell’intero
percorso formativo, come previsto dal Regolamento
Regionale n. 28 del 18/12/2007 e s.m.i.. Gli allievi ammessi
all’esame finale saranno sottoposti ad una prova teorica ed
una prova pratica - come da R.R. n. 28/2007 e s.m.i..
L’Attestato di qualifica sarà valido su tutto il territorio
nazionale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione potranno essere ritirate
presso la sede operativa del C.N.I.P.A. Puglia di Taranto,
oppure,
scaricate
collegandosi
al
sito
web
www.cnipapuglia.it
e
dovranno
pervenire,
firmate e complete della documentazione richiesta, alla
segreteria dell’Organismo di Formazione Professionale
C.N.I.P.A. Puglia Sede di Taranto, in Via Temenide 115
– 74121 Taranto entro e non oltre le ore 12:00 del 05
Aprile 2019
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le selezioni si articoleranno in una prova scritta composta
da n. 60 domande a risposta multipla ed un colloquio orale.
Le date e la sede delle selezioni saranno comunicate sul sito
web dell’Ente www.cnipapuglia.it e sulla pagina facebook
dedicata OSS CNIPA Puglia Taranto con valore di unica
notifica ai candidati, a tutti gli effetti senza alcuna altra
forma di comunicazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La segreteria del C.N.I.P.A. Puglia di
BENEFIT
Taranto riceve, per informazioni ed
La frequenza ai corsi è gratuita, nonché obbligatoria. Tutte le spese iscrizioni, dal lunedì al venerdì, in Via
per i materiali didattici degli allievi saranno a carico dell’Organismo di Temenide 115, dalle ore 09:00 alle
Formazione Professionale C.N.I.P.A. Puglia; gli allievi non residenti ore 13:00. Tel/fax 099.735.13.84
nel Comune di Taranto, avranno diritto al rimborso delle spese di
email: taranto@cnipapuglia.it
viaggio con mezzo pubblico, opportunamente documentate, ad
pec: cnipataranto@pec.it
avvenuta erogazione del finanziamento da parte degli Enti finanziatori.
web: www.cnipapuglia.it

