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“BANDO DI RECLUTAMENTO PER I CORSI DI FORMAZIONE PER
OPERATORE SOCIO SANITARIO – LOTTO 8: PROVINCIA DI NUORO”

ART.1 FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
In riferimento all’avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati con il reimpiego delle risorse
liberate dal POR 2000/2006 – ASSE III a seguito della selezione di operazioni coerenti, ai sensi della D.G.R.
62/32 del 14/11/2008 inerente la partecipazione alle attività di Formazione in Assistenza Sanitaria, il
presente bando è finalizzato al reclutamento dei candidati per i:
• corsi di formazione specifica per l’ottenimento della qualifica professionale di Operatore SocioSanitario (OSS);
• corsi di formazione complementare di assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario (Super OSS).
ART.2 DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE E DELL’INIZIATIVA
L’Operatore Socio Sanitario svolge attività di cura e di assistenza domestico alberghiera, sociale e sanitaria
di base alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di
soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Opera nel
rispetto dell’etica professionale e cura i bisogni delle persone secondo principi di igiene e sicurezza sul
lavoro; conosce gli elementi di base di informatica e le procedure per la realizzazione di attività operative
nell’espletamento delle funzioni primarie (igiene personale, vestizione, mobilizzazione, assunzione dei cibi,
socializzazione e animazione, ecc.), e di semplici operazioni in collaborazione con il personale sanitario. La
sua prestazione professionale viene esercitata nei reparti ospedalieri, nelle case di cura private, nelle
residenze sanitarie assistenziali e in quelle assistite (a sola competenza sociale), o nell’assistenza
domiciliare alberghiera e in quella integrata.
L’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria collabora con l’infermiere
o con l’ostetrica e svolge alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di
appartenenza e conformemente alle direttive del Responsabile dell’assistenza infermieristica o ostetrica o
sotto la supervisione della stessa.
Il presente bando di reclutamento dell’utenza si struttura in 3 distinte Linee di Azione:
Linea di Azione A “Formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario”: destinato a inoccupati e
disoccupati;
Linea di Azione B “Formazione per Operatore Socio Sanitario con Certificazione delle competenze delle
persone provenienti da esperienza lavorativa”: destinato a occupati nei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari del territorio non in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario;
Linea di Azione C “Formazione complementare in assistenza sanitaria”: destinato ad occupati nei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio già in possesso della qualifica di Operatore Socio
Sanitario.
I destinatari potranno concorrere solo se residenti nella provincia di Nuoro.
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ART. 3 AMBITI TERRITORIALE E ARTICOLAZIONE
LOTTO 8 - Provincia Nuoro
Di seguito sono riepilogati la denominazione corsuale, la tipologia, il numero di posti disponibili, i requisiti per
la partecipazione e la priorità.
CORSO

TIPOLOGIA

NUMERO

Linea di Azione A –
Formazione iniziale
per Operatore Socio
Sanitario

Qualificazione

21

Linea di Azione B –
Formazione OSS
con certificazione
delle competenze
delle persone
provenienti da
esperienza
lavorativa

Qualificazione o
Riqualificazione

21

Linea di Azione B –
Formazione OSS
con certificazione
delle competenze
delle persone
provenienti da
esperienza
lavorativa

Qualificazione o
Riqualificazione

Linea di Azione C –
Formazione
completare in
assistenza sanitaria

Specializzazione

15

REQUISITI
Residenti in
Sardegna,
disoccupati o
inoccupati con età
non inferiore ai 18
anni e che abbiano
assolto l’obbligo
scolastico
Residenti in
Sardegna occupati
nei servizi socioassistenziali e
socio-sanitari del
territorio regionale
nell’ambito
dell’assistenza
socio-assistenziale
e socio-sanitaria, in
possesso
dell’autorizzazione
alla frequenza del
corso da parte della
propria azienda
Residenti in
Sardegna occupati
nei servizi socioassistenziali e
socio-sanitari del
territorio regionale
nell’ambito
dell’assistenza
socio-assistenziale
e socio-sanitaria, in
possesso
dell’autorizzazione
alla frequenza del
corso da parte della
propria azienda
Residenti in
Sardegna, occupati
nei servizi socioassistenziali e
socio-sanitari del
territorio regionale
in possesso della
qualifica OSS, in
possesso
dell’autorizzazione
alla frequenza del
corso da parte della
propria azienda

PRIORITA’
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ART.4 DESTINATARI
Linea di Azione A : disoccupati o inoccupati residenti nella provincia di Nuoro, di età non inferiore ai 18 anni
e che abbiano assolto l’obbligo scolastico; emigrati disoccupati o inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della
L.R. n°7/1991 residenti nella provincia di Nuoro, di età non inferiore ai 18 anni.
Per i candidati emigrati disoccupati o inoccupati si chiede di indicare l’anzianità di disoccupazione o in
occupazione.
Linea di Azione B: residenti nella provincia di Nuoro; occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
del territorio non in possesso della qualifica di operatore socio sanitario e in possesso dell’autorizzazione alla
frequenza del corso da parte della propria azienda.
Linea di Azione C: residenti nella provincia di Nuoro, in possesso della qualifica di OSS e in possesso
dell’autorizzazione alla frequenza del corso da parte della propria azienda.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del bando.
NB. I destinatari potranno concorrere solo per la Provincia di residenza.

ART.5 SEDE CORSUALE
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia Formativa Evolvere sita in viale Repubblica n°39 a
Nuoro. L’attività di tirocinio si svolgerà alla conclusione delle attività d’aula presso alcune strutture sociali e
sanitarie del territorio.

ART.6 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
Linea di Azione A
Durata del percorso formativo: n°1.000 ore, così articolate
- n° 450 ore in aula didattica;
- n° 100 ore di esercitazioni teorico/pratiche in laboratorio didattico (allestito presso la sede corsuale);
- n° 450 ore di tirocinio presso strutture socio-sanitarie e sociali del territorio.
Linea di Azione B
Durata del percorso formativo: n°1.000 ore, che potranno variare in funzione del riconoscimento di crediti
derivanti dal possesso di qualifiche/titoli di studio attinenti al profilo dell’OSS, così articolate:
- n° 450 ore in aula didattica;
- n° 100 ore di esercitazioni in laboratorio didattico (allestito presso la sede corsuale);
- n° 450 ore di tirocinio presso strutture socio-sanitarie del territorio.
Linea di Azione C
Durata del percorso formativo per i candidati occupati in possesso di qualifica OSS: n° 350 ore, così
articolate:
- n° 115 ore in aula didattica;
- n° 60 ore di esercitazioni in laboratorio didattico (allestito presso la sede corsuale);
- n° 175 ore di tirocinio presso strutture sanitarie e sociali del territorio
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ART.7 MODALITA’ DI SELEZIONE
Linea di Azione A
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Anzianità di disoccupazione – il punteggio verrà così attribuito:

- minore di 1 anno: 10 punti;
- da 1 a 5 anni: 25 punti;
- maggiore di 5 anni: 50 punti
2. Persone a carico – il punteggio verrà così attribuito:
- 5 punti per ogni persona a carico sino ad un massimo di 30 punti.
3. Esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e sociosanitari mediante inquadramento nell’ambito
dell’assistenza socioassistenziale e socio-sanitaria alla persona – il punteggio verrà così attribuito:
- 0,15 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato con qualsiasi
tipologia contrattuale presso aziende socio-sanitarie e socioassistenziali nell' Area professionale oggetto
della presente procedura selettiva. La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti.
Al termine delle operazioni di attribuzione dei punteggi sopra indicati si redigeranno due graduatorie, entrambe
strutturate in centesimi: una per gli aspiranti di età inferiore ai 25 anni e l’altra per gli aspiranti con più di 25 anni.
In caso di parità di punteggio attribuito a due o più candidati l’inserimento in graduatoria avverrà seguendo
l’anzianità anagrafica. Le ammissioni ai corsi avverranno garantendo il 40% dei posti disponibili agli aspiranti con
meno di 25 anni e il 60% agli aspiranti con più di 25 anni.

Linea di Azione B
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Possesso qualifica (OTA, ADEST- ASS- Operatore dei servizi sociali o diploma di tecnico dei servizi
sociali rilasciato dal Miur) – il punteggio verrà così attribuito:

- 30 punti
2. Possesso di attestato di frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al profilo ricercato, della durata
non inferiore alle 2 giornate – il punteggio verrà così attribuito:

- 5 punti per ogni corso. La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti.
3. Esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e socio-sanitari mediante inquadramento nell’ambito
dell’assistenza socioassistenziale e socio-sanitaria alla persona – il punteggio verrà così attribuito:

- 0,30 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato con
qualsiasi tipologia contrattuale presso aziende socio-sanitarie e socio-assistenziali nell'Area
professionale oggetto della presente procedura selettiva. La somma dei punteggi non potrà in ogni
caso superare i 50 punti.
Al termine delle operazioni di selezione si redigerà una graduatoria strutturata in centesimi con i relativi
punteggi degli aspiranti, in caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la maggior età
anagrafica.
Linea di Azione C
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Possesso di attestato di frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al profilo ricercato, della durata
non inferiore alle 2 giornate – il punteggio verrà così attribuito:

- 5 punti per ogni corso. La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti
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2. Esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e socio-sanitari mediante inquadramento nell’ambito
dell’assistenza socioassistenziale e socio-sanitaria alla persona – il punteggio verrà così attribuito:

- 0,45 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato con
qualsiasi tipologia contrattuale presso aziende socio-sanitarie e socio-assistenziali nell' Area
professionale oggetto della presente procedura selettiva. La somma dei punteggi non potrà in ogni
caso superare gli 80 punti.
Al termine delle operazioni di selezione si redigerà una graduatoria strutturata in centesimi con i relativi
punteggi degli aspiranti, in caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la maggior età
anagrafica.
A conclusione delle operazioni di selezione si dovrà inoltre verificare che i soggetti disoccupati che
parteciperanno alla formazione dispongano del certificato di idoneità fisica per lo svolgimento dei Tirocini (i
costi saranno a carico dell’Agenzia Formativa).
ART. 8 CERTIFICAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA
Al termine del percorso formativo coloro che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo
(ore teoriche e teorico/pratiche) saranno ammessi all’esame per l’acquisizione della qualifica di operatore
socio sanitario (OSS) (LINEA A e B) e di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore
socio sanitario (LINEA C) rilasciate dall’Assessorato Regionale al Lavoro e Formazione Professionale e
valida sull’intero territorio nazionale.

ART.9 INDENNITA’
Per gli allievi della LINEA DI AZIONE A verrà corrisposto un’indennità di frequenza e per tutti gli allievi,
indipendentemente dalla Linea di Azione verrà riconosciuta l’indennità di viaggio dal luogo di residenza così
come previsto dal Vademecum 2.0.

ART.10 MATERIALE DIDATTICO
Il corso è interamente gratuito. Tutto il materiale didattico individuale o in dotazione collettiva sarà a carico
dell’Agenzia Formativa Evolvere.

ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta solo ed esclusivamente sugli appositi MODULI compilati
in ogni loro parte.
Copia dei moduli della domanda di partecipazione potrà essere scaricata direttamente dal sito dell’Agenzia
Formativa Evolvere www.evolvereformazione.it.
La domanda di ammissione ai corsi, debitamente compilata, dovrà pervenire - esclusivamente - tramite
raccomandata A/R presso l’Agenzia Formativa Evolvere s.r.l., via Guantino Cavallino, n. 27 – 09131 Cagliari,
potrà essere inviata a partire dal 12 giugno 2011 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 12 Luglio 2011. Ai fini
della ammissione farà fede il timbro postale di invio.
Nella busta deve essere obbligatoriamente indicato il nominativo del mittente, l’indirizzo di residenza
(non di domicilio), il lotto e l’azione ( A,B o C ) per cui si partecipa.
I candidati, inseriti nella graduatoria provvisoria, prima di essere ammessi alla frequenza dei corsi, per i posti
disponibili, dovranno produrre la documentazione necessaria a conferma delle dichiarazioni rese in
autocertificazione.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Agenzia Formativa Evolvere, Via G.Cavallino n° 27 –
09131 Cagliari - tel. 070 553185 Fax 070-522848 e-mail segreteria@evolvereformazione.it, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Le graduatorie finali valide ai fini dell’ammissione ai corsi verranno pubblicate presso la sede di Evolvere srl
in via G. Cavallino n°27 e sul sito www.evolvereformazione.it.
L’agenzia formativa avrà cura di avvisare soltanto i candidati ammessi alla frequenza. In caso di rinuncia, si
proseguirà nello scorrimento delle graduatorie.

ART. 12 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità
Per le Linee di Azione B e C dichiarazione sottoscritta in originale della propria azienda attestante
l’autorizzazione alla frequenza al corso (vedi format).

ART. 13 ULTERIORI INFORMAZIONI
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre i termini stabiliti. I dati
dei candidati saranno trattati ai sensi della Dlgs n.193/06.

Cagliari 12 giugno 2011
LA DIREZIONE
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