POR 2000/2006 – ASSE III
Formazione in assistenza sanitaria
Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per
“Operatore Socio Sanitario”
MODALITÁ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI
Al fine di garantire la più ampia trasparenza nelle operazioni di selezione degli utenti
l’Assessorato Regionale del Lavoro istituirà delle commissioni costituite da:
-

un rappresentante dell’Assessorato Regionale del Lavoro;

-

un rappresentante dell’Assessorato Regionale della Sanità;

-

un rappresentante dell’Agenzia formativa.

La commissione provvederà a redigere le graduatorie per l’accesso ai corsi inseriti in
ciascuna linea di Azione.
Le graduatorie saranno formalizzate in centesimi sommando il punteggio attribuito ai
diversi requisiti/titoli posseduti dagli aspiranti corsisti.
I DESTINATARI POTRANNO CONCORRERE SOLO PER LA PROVINCIA DI RESIDENZA TENENDO
CONTO DELLE PRIORITÁ PREVISTE NELLE DIFFERENTI LINEE INDICATE NEI LOTTI SPECIFICI.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del bando.
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare, a pena di esclusione: per le linee A-B-C
fotocopia del documento di identità, per le linee B e C dichiarazione sottoscritta in originale della
propria azienda attestante l’autorizzazione alla frequenza al corso (vedi format).
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.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato in fase di selezione sarà il seguente:
LINEA DI AZIONE A:
1) anzianità di disoccupazione:
- minore di 1 anno: 10 punti
- da 1 a 5 anni: 25 punti
- maggiore di 5 anni: 50 punti
2) persone a carico:
- 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 socio-assistenziale e sociosanitaria alle
persone:
- 0,15 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore ai 15 giorni di servizio prestato
con qualsiasi tipologia contrattuale presso aziende sociosanitarie e socio assistenziali
nell’area professionale di riferimento. 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:
- possesso qualifica (OTA-ADEST-ASS – Operatore dei servizi sociali o diploma di tecnico
dei servizi sociali rilasciato dal Miur): 30punti.
- possesso di attestato di frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al profilo, della
durata non inferiore alle 2 giornate: 5 punti per ogni corso. La somma dei punteggi non
potrà in ogni caso superare i 20 punti.
- esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e sociosanitari con inquadramento
nell’ambito dell’assistenza socio assistenziale e sociosanitaria alla persona: 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 di riferimento.
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:
1) attestato di frequenza a corsi di aggiornamento della durata non inferiore a 2 giornate:
5 punti per ogni corso.
La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti.
2) Esperienza lavorativa in settori socio assistenziali e sociosanitari mediante
inquadramento nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e sociosanitaria alla
persona:
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 di riferimento.
La somma dei punteggi non potrà in ogni casi 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).
Le graduatorie finali valide ai fini dell’ammissione ai corsi verranno pubblicate presso la
sede di 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.

