
 

 

BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

per il corso regionale a qualifica di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Decreto di approvazione 1124 DEL 06/08/2020  

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione in vista dell’avvio alla prova di selezione per 
l’ammissione ai corsi di Operatore Socio Sanitario previa approvazione dei progetti da parte della Regione Veneto 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L’Operatore Socio Sanitario è la figura professionale che, a seguito dell’attestato di qualità conseguito al termine della 
specifica formazione professionale prevista dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001, svolge attività indirizzate a: 

 soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza in un contesto sia sociale 
che sanitario  

 favorire il benessere e le autonomie della persona e migliorare l’ambiente di vita attraverso: l’assistenza diretta 
ed aiuto domestico alberghiero; interventi igienici - sanitari e di promozione dell’inclusione sociale; offrire il proprio 
supporto gestionale, organizzativo e formativo, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti 
all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale 
L'operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio - 
assistenziale e socio - sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente con 
la finalità di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone che supportano. 
 

 

Irecoop Veneto attiverà 1 percorso per Operatore Socio Sanitario nel territorio dell’AULSS 6, 1 percorso nel 
territorio dell’AULSS 8 - DGR 1124 del 06/08/2020 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE CALENDARIO – PROGETTI PRESENTATI ALLA REGIONE VENETO 

 
CICLO 

FORMATIVO 

SCADENZA 
DOMANDE DI 

PREISCRIZIONE 

 
DATE SELEZIONE 

 
DATA AVVIO 

CORSO 

 
SEDE 

ORARI 
LEZIONI 

TEORICHE IN 
PRESENZA 

2° 13 Gennaio 2021 15 Gennaio 2021 Entro il 31 
Marzo 2021 

Cooperativa 
Primavera 85  

Via della Ricerca 
Sovizzo (VI) 

Lun- mer-ven 
14.00 – 18.00 

CORSO 
ESTENSIVO 

3° 10 Aprile 2021 15 Aprile 2021 Entro il 30 
Giugno 2021 

Irpea Via Beato 
Pellegrino a 

Padova 

CORSO 
INTENSIVO 

 

 
DESTINATARI 
Persone occupate e disoccupate che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai 
sensi della normativa vigente oppure maggiorenni che abbiano conseguito il titolo di scuola secondaria di primo 
grado (licenza media). 
 
Per i cittadini stranieri è necessario inoltre:  
- essere in regola con il permesso di soggiorno;  
- essere in possesso di una certificazione linguistica B1 rilasciata dai seguenti enti certificatori: Università degli 
Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società Dante Alighieri. 



 

 

Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: 
1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP; 
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 
 

Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito i titoli all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra 
Unione Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore 1. 

 
1 La “dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di studio 
rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da 
parte della struttura competente ai fini dell’ammissione al corso di formazione. 
La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del Paese estero in 
cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” del titolo di studio - allo scopo di garantirne 
l’autenticità - PRIMA di chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato 
conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aja” PRIMA di 
chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di valore. 
 
Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio, né farvi apporre la Apostilla dell’Aja: 

- se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca 

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per ciascuno 
degli Stati è disponibile sul sito web: https://www.hcch.net  
 

Nel caso in cui le sedi delle rappresentanze diplomatiche italiane siano chiuse per motivi legati all’emergenza 
COVID-19 siete pregati di prendere contatti con gli uffici di Irecoop Veneto per ulteriori informazioni. 

 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO/FORMATIVO 
 

AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro 20 ore 
Elementi di etica, bioetica e deontologia professionale 18 ore 
Orientamento al ruolo 10 ore 
Rielaborazione del tirocinio 20 ore 

      Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali 15 ore FAD asincrona 
Inglese 10 ore 
Salute, malattia e disabilità 10 ore FAD asincrona 
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 
Elementi di psico-pedagogia e sociologia 25 ore 
Relazione professionale con assistito, caregiver ed equipe 40 ore 
AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA 
Igiene 30 ore FAD asincrona 
Igiene, sicurezza e comfort ambientale 20 ore FAD asincrona 
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona 15 ore FAD asincrona  
Assistenza alla persona nei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana 60 ore (di cui 35 ore FAD asincrona) 
Primo soccorso 15 ore (di cui 10 ore FAD asincrona) 
Assistenza alla persona sottoposta a intervento chirurgico 10 ore 
Assistenza alla persona con disturbi mentali 20 ore (di cui 10 ore FAD asincrona) 
Assistenza alla persona con dipendenze patologiche 10 ore 
Assistenza alla persona anziana 25 ore (di cui 15 ore FAD asincrona) 
Assistenza alla persona con disabilità in età evolutiva e adulta 25 ore (di cui 15 ore FAD asincrona) 
Assistenza e cure di fine vita 15 ore 
Attività di animazione e riabilitazione 20 ore 
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale 25 ore FAD asincrona 
Salute e sicurezza sul lavoro 20 ore (di cui 5 ore FAD asincrona)  
Informatica applicata 10 ore 

https://www.hcch.net/


 

 

BLSD per l’uso del Defibrillatore Semiautomatico 5 ore (aggiuntive) 
Antincendio rischio medio 8 ore (aggiuntive) 

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 5 ore FAD (aggiuntive) 
 

Percorsi di tirocinio: n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera; n. 170 ore in strutture per anziani (case di riposo, 
R.S.A., strutture semiresidenziali); n. 200 ore suddivise in due esperienze presso strutture e servizi afferenti alle aree 
disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 
Il tirocinio sarà avviato solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore di disciplina 
specifica relativa al modulo professionalizzante. La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune 
esperienze di turno completo, durante lo svolgimento dello stesso, le lezioni teoriche saranno sospese.  

 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
 

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione di titoli o servizi maturati 
per il riconoscimento di crediti formativi. 
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all’iscrizione al percorso. 
La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, 
esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva. 
L’aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato a seguito della 
frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione del precedente bando di cui alla DGR 1359/2015. 
Un allievo può interrompere il percorso formativo e usufruire di eventuale credito solo per gravi, giustificati e 
documentati motivi (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata). 
 

Non sarà riconosciuto nessun credito formativo in uno dei seguenti casi: 
- ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi; 
- attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio; 
- mancata ammissione e/o superamento della prova d’esame. 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
A giudizio del Collegio dei Docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto 
l’allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon funzionamento 
dell’attività didattica e/o del tirocinio. Nel caso in cui il partecipante abbia già superato il 5% del monte ore del corso 
non verrà rimborsa la quota versata. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
Le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente bando.  
Le domande potranno essere consegnate a mano presso i nostri uffici dalle ore 9.00 alle ore 13.00, spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o spedite via mail segreteria@irecoop.veneto.it entro il termine indicato. 
La domanda di iscrizione è disponibile anche sul sito www.irecoop.veneto.it. 
Si fa presente che qualora la documentazione presentata non risulti regolare e/o completa il candidato non potrà 
essere ammesso alla selezione e riceverà in tal senso una comunicazione personalizzata. Non possono essere 
ammesse documentazioni integrative. 
 

SELEZIONE  
Per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà previo superamento di una prova selettiva mediante test (quiz e 
domande aperte); per coloro che hanno superato la prova scritta verrà effettuato un colloquio individuale nelle 
giornate a seguire alla prova scritta. La prova di selezione, come indicato dalle linee definite dalla Regione Veneto, è 
finalizzata a verificare nei candidati: attitudine, motivazione, orientamento al ruolo, compatibilità personale, 
familiare e lavorativa rispetto agli impegni del corso e all’applicazione sul lungo termine. 
 

La selezione di ammissione ai corsi del secondo ciclo formativo avrà luogo 
venerdì 15 GENNAIO 2021 

Orario e sede della selezione verranno comunicati entro il 13 gennaio 2021 tramite e-mail. 
 

mailto:segreteria@irecoop.veneto.it
http://www.irecoop.veneto.it/


 

 

ESITI DELLE SELEZIONI 
La graduatoria dei partecipanti ammessi sarà pubblicata entro la settimana successiva alle selezioni nel sito 
www.irecoop.veneto.it. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. I candidati ammessi 
dovranno confermare l’iscrizione al corso.  

 
ACCERTAMENTI SANITARI  
Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale dell’OSS gli 
ammessi ai corsi sono sottoposti, prima dell’inizio del corso stesso, ad accertamento medico di idoneità specifica alla 
mansione ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto del 
Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16 luglio 2018. Agli ammessi ai corsi devono essere proposte le 
vaccinazioni previste dalla normativa vigente. 
L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo 
frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.  
I suddetti accertamenti, il cui costo è già incluso nella quota di iscrizione, saranno effettuati presso un centro 
convenzionato con Irecoop Veneto. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

Per le persone occupate il costo del percorso formativo è di € 1800,00 come stabilito dalla Regione Veneto per 
tutti i percorsi in avvio 

 
In analogia all’esperienza già maturata nel 2019/2020 la Giunta regionale valuterà la possibilità di sostenere, in 
particolare a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, la partecipazione al percorso formativo per OSS 
attraverso l’erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal POR FSE. I criteri di assegnazione, le 
modalità di richiesta e le caratteristiche dello strumento saranno definite con specifico provvedimento, ma sarà 
comunque prevista una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati. 
 
In caso di mancato pagamento dell’intera quota di iscrizione l’allievo perde il diritto di partecipare al corso.  
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 i servizi. Ritiri successivi all’erogazione della 
50esima ora di corso non consentiranno la restituzione delle quote versate. 
 

 
Per tutti la quota include: visita medica da parte del medico competente e sorveglianza sanitaria durante il corso; 
lezioni tenute da docenti con adeguato curriculum formativo ed esperienziale; copertura assicurativa (INAIL e 
Responsabilità Civile); libri di testo e dispense con materiale didattico; una divisa completa da utilizzare durante i 
tirocini; inserimento e tutoring durante i tirocini presso varie tipologie di strutture previste. 

 

FREQUENZA  
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Alle prove d’esame finali non verranno ammessi allievi che 
abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso, 
che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di studio e/o nelle esperienze di 
tirocinio o che non abbiano versato per intero la quota di iscrizione nei tempi e modalità previste. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Irecoop Veneto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
al numero 049/8076143 

o mandare una mail a g.minunzio@irecoop.veneto.it 
 

 

Non esistono persone normali e non, ma donne e uomini con punti di forza e di debolezza 

ed è compito della società fare in modo che ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo. 

FRANCO BASAGLIA 

http://www.irecoop.veneto.it/
mailto:g.minunzio@irecoop.veneto.it

