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BANDO integrale:

Riapertura scadenze candidature per il
completamento classe
2 edizione OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO COFINANZIATO

SEDE DI GALTELLI’
L’Agenzia Formativa Evolvere in accordo con L’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” organizza un 2° percorso
di formazione rivolto cittadini italiani o comunitari residenti nei Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e
Orosei facenti parte dell’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” per la figura di O.S.S. che, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 Atti n. 1161, contribuisca a favorire lo sviluppo
di competenze professionali nell’ambito socio-sanitario e a valorizzare il capitale umano del territorio e,
indirettamente, favorisca l’innalzamento della qualità dei servizi erogati nel settore.
Il percorso sarà pertanto organizzato in modo da qualificare persone (uomini e donne) che hanno già
maturato esperienza lavorativa nel settore socio sanitario o socio assistenziale o che intendono inserirsi in tale
ambito professionale affinché siano in grado di intervenire, con competenza, nelle diverse situazioni lavorative
che caratterizzano il profilo.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’operatore socio-sanitario (O.S.S.) è una figura professionale, istituita con Atto del 22 febbraio 2001 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che trova origine nella
sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria per rispondere in
modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni.
L'Operatore socio-sanitario è una figura che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, opera in situazioni caratterizzate da mancanza o limitazione di autonomia
psico-fisica dell'assistito, privilegiando l'attenzione alla persona, alle sue necessità e potenzialità residue. In
particolare svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari dell'assistito, favorendone il benessere e
l'autonomia e migliorandone la vita di relazione.
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Più in particolare, le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e
si concretizzano in:
— assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o
allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale, realizza attività semplici di supporto diagnostico e
terapeutico; collabora ad attività finalizzate mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla
rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e
gruppi; coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente; aiuta la
gestione dell’utente nel suo ambito di vita; cura la pulizia e l’igiene ambientale;
— intervento igienico-sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle
condizioni di rischio-danno dell’utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali; valuta, per
quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre; collabora alla attuazione di sistemi di verifica
degli interventi; riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione e relazione appropriati in
riferimento alle condizioni operative; mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia,
per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale;
— supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la
registrazione di quanto rilevato durante il servizio; collabora alla verifica della qualità del servizio; concorre,
rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione; collabora alla
definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento; collabora, anche nei servizi
assistenziali non di ricovero.
STRUTTURA DEL CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO”
L’attività formativa, finalizzata all’acquisizione della Qualifica Regionale, avrà una durata complessiva di n°1000
ore articolate in attività d’aula (teoriche e pratiche) e tirocinio/stage.
Articolazione del percorso didattico

Durata

Materia n°1 Elementi di etica professionale e deontologia

15

Materia n°2 –
Elementi di legislazione nazionale e regionale
e diritto del lavoro

20

Materia n°3 –
Organizzazione dei servizi sociosanitari e rete
dei servizi

20

Materia n°4 –
Elementi di psicologia

15

Materia n°5 – Elementi di sociologia

15

Materia n°6 – Elementi di comunicazione,
lavoro di equipe e gestione dello stress

20

Materia n°7 – Elementi di anatomia e fisiologia

34

Materia n°8 – Elementi di igiene e comfort
alberghiero

25

1. Modulo di base: Introduzione alla
professione di Operatore Socio
Sanitario (200 ore
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2.Modulo professionalizzante: La
professionalizzazione dell’Operatore
Socio Sanitario (800 ore)

Materia n°9 – Elementi di informatica

20

Materia n°10 – Sicurezza nei luoghi di lavoro –
rischio alto

16

Materia n°11 - Mobilità e trasporto

23

Materia n°12 - Alimentazione, dietologia ed
eliminazione

30

Materia n°13 - Elementi di gerontologia e
geriatria

20

Materia n°14 - Elementi di assistenza
pediatrica

15

Materia n°15 - Elementi di igiene mentale

15

Materia n°16 - Elementi di igiene alla persona

20

Materia n°17 - Addetto primo soccorso
(gruppo B-C)

12

Materia n°18 - Tecniche di supporto alle
attività assistenziali

60

Materia n°19 - Metodologia del lavoro sociale
e sanitario

40

Materia n°20 - Tecniche di animazione

15

Laboratorio/Esercitazioni

100

Tirocinio

450

TOTALE ORE

1000

SEDE
Le lezioni teorico pratiche si svolgeranno nella sede della scuola secondaria di primo grado sita in Via G.
Deledda n°48 a Galtellì, facente parte dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, che sarà accreditata
dall’Assessorato Regionale al Lavoro. Il tirocinio/stage sanitario e sociale si svolgerà presso strutture
ospedaliere e socio assistenziali del territorio.
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Il numero complessivo dei partecipanti ammessi alla frequenza è stabilito in massimo n°25 allievi.
Potranno presentare domanda per il completamento dei posti ancora disponibili per la seconda
edizione del corso, tutti coloro che alla data di pubblicazione del bando saranno in possesso dei
seguenti requisiti:
 cittadini italiani o comunitari (con sufficiente conoscenza della lingua italiana), maggiore età;
 se cittadini italiani, aver assolto l’obbligo scolastico;
 non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere condanne penali pendenti;
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 sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
 residenza anagrafica nei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
 titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola secondaria di primo grado (ex licenza media);
AMMISSIONE AL CORSO
La fase di selezione si svolgerà qualora il numero di domande pervenute dovesse superare il numero
massimo consentito ( N° 25)
Tutti i candidati che risultano essere in possesso dei requisiti di partecipazione al corso e, per i quali non vi
siano motivi di esclusione per irregolarità formali nella presentazione della domanda di partecipazione,
verranno inseriti in una graduatoria in relazione all’ordine di ricevimento della domanda trasmessa
esclusivamente per A/R o pec alla sede Evolvere di NUORO .
GRADUATORIA
Al termine della scadenza per la presentazione delle candidature sarà stilata la graduatoria finale degli aventi
diritto . In base alle candidature risultate idonee si procederà , in ordine di graduatoria al completamento
del gruppo classe, nel rispetto dei posti ancora disponibili a seguito dello scorrimento graduatoria stilata in
relazione al primo avviso. Successivamente si potrà attingere dalla graduatoria dei riservisti a seguito di
rinunce o dimissioni (entro le prime 100 ore di attività formativa erogata) dei 25 aventi diritto, nel rispetto
dell’ordine in graduatoria.
La graduatoria definitiva degli ammessi sarà consultabile nei siti internet dell’Agenzia Evolvere
(www.evolvereformazione.it) e dell’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” (www.unionevalledelcedrino.it).
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
I candidati che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria risulteranno ammessi alla
frequenza, dovranno perfezionare le iscrizioni con la sottoscrizione del contratto formativo (pena esclusione
dagli aventi diritto ) consegnando presso la sede di Evolvere entro i primi 7 giorni lavorativi i seguenti
documenti:
 FOTOCOPIA DI BONIFICO BANCARIO di €. 350,00 (centocinquanta/00), EVOLVERE VIA FARINA 38 c/o
Banco di Sardegna - IBAN: IT45U0101504812000070465151 – Causale: “ISCRIZIONE Corso OPERATORE
SOCIO SANITARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL CEDRINO”
 CONTANTI o ASSEGNI C/C bancario direttamente presso la sede Nuoro , Viale REPUBBLICA 39
Entro 10 giorni dall’avvio del corso:
 IDONEITÀ FISICA ALLA MANSIONE L’ammissione alla frequenza sarà subordinata alla produzione
dell’esito positivo della visita medica di idoneità alla mansione. Per questo motivo, prima dell'effettivo
accesso al corso, i candidati dovranno effettuare a proprie spese tutti gli esami medici prescritti dal
protocollo sanitario di riferimento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA
L’avvio del corso per “Operatore Socio Sanitario” è previsto, presumibilmente, nel mese di settembre 2021
sulla base delle approvazioni necessarie alle disposizioni regionali in materia e comunque concordato con
l’amministrazione dell’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL CEDRINO”.
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QUALIFICA REGIONALE:
Al termine del percorso formativo i corsisti in regola con i pagamenti, e che avranno frequentato con profitto
almeno il 90% del monte ore complessivo (1000 ore) saranno ammessi all’esame finale per l’acquisizione della
qualifica in linea con quanto previsto dalla normativa regionale in tema di esami di qualifica.
COSTI
Al netto della quota di contribuzione prevista da parte dell’Unione dei comuni Valle del Cedrino, la quota
individuale complessiva per la partecipazione al corso e, a carico del partecipante inserito nella classe, sarà
definita in relazione al numero effettivo dei partecipanti iscritti all’avvio e in alternativa con i seguenti
importi :
 € 2.050,00 (euro duemilacinquanta/00 comprensivi di quota di iscrizione) per gruppo classe composto
da n°25 partecipanti;
 € 2.268,00 (euro duemiladuecentosessantotto/00 comprensivi di quota di iscrizione) per gruppo classe
composto da minimo n°22 e massimo di n° 24 partecipanti
 € 2.510,00 (euro duemilacinquecentodieci/00 comprensivi di quota di iscrizione) per gruppo classe
composto da minimo n°19 e massimo di n° 21 partecipanti
Il costo della frequenza al corso potrà essere personalizzato con una contrattualizzazione per ogni singolo
partecipante che potrà prevedere una rateizzazione mensile, per tutta la durata del percorso (il saldo finale
dovrà essere effettuato prima dell’ammissione agli esami finali per l’ottenimento della qualifica , e senza
ulteriori oneri a carico dello stesso partecipante.) il mancato versamento della quota a saldo determinerà
l’esclusione del partecipante dal gruppo degli ammessi a sostenere gli esami di qualifica finali)
Qualora il partecipante effettivo , per qualsiasi motivo, dovesse abbandonare il percorso avviato dovrà pagare
l’intera quota prevista. Solo in particolari casi, la Direzione, qualora ci fosse la possibilità e le condizioni per una
sostituzione dell’allievo/a dimissionario/a attingendo dalla graduatoria dei riservisti, potrà valutare e definire
modalità differenti.
MODULISTICA
La modulistica, composta dal bando, dalla domanda di iscrizione alla selezione e dall’ informativa sulla privacy,
potrà essere ritirata secondo le seguenti modalità:
a) a mano presso:
Agenzia Formativa Evolvere, Viale Repubblica 39 08100 – Nuoro dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle
13.30 e dalle 15.00 alle 17.00;
b) Scaricata dai siti web www.evolvereformazione.it e www.Unionevalledelcedrino.it/ e dai siti dei comuni
aderenti all’Unione dei comuni Valle del Cedrino;
c) Richiesta all’indirizzo email: sedenuoro@evolvereformazione.it ;
I documenti da allegare alla domanda, che deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione,
sono:
 copia del documento di identità in corso di validità;
 copia della tessera sanitaria;
 certificato medico attestante la sana e robusta costituzione .
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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta solo ed esclusivamente su apposito
FAC-SIMILE messo a disposizione dall’Agenzia Formativa Evolvere e dovrà essere compilata in ogni sua
parte, debitamente datata e firmata in originale.
La domanda potrà pervenire tramite raccomandata A/R all’indirizzo Evolvere s.r.l, Viale Repubblica 39,
08100 Nuoro, tramite Posta Certificata all’indirizzo evolvere@postecert.it
La domanda dovrà pervenire all’indirizzo sopra indicato, dalla data di pubblicazione dell’Avviso
(12/07/2021) entro e non oltre le ore 13.00 del 30/07/2021. Non farà fede il timbro postale di
spedizione ma esclusivamente data e ora di ricezione . L’Agenzia Formativa Evolvere si riserva la facoltà
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Chiunque dovesse rendere false dichiarazioni sarà automaticamente escluso dalla graduatoria.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Sono considerati motivi di esclusione dalla Selezione:
1.

La presentazione della domanda su modulo difforme da quello predisposto dall’Agenzia Evolvere;

2.

L’assenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, di uno dei requisiti previsti per la partecipazione;

3. L’assenza di uno dei documenti da allegare obbligatoriamente: fotocopia del documento di
identità in corso di validità, copia della tessera sanitaria, informativa sulla privacy debitamente firmata
(presente in calce nel modulo di iscrizione).
4. Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di
partecipazione;
5. L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO.
INFORMAZIONI:
- Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0784 201320 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure tramite mail all’indirizzo:
sedenuoro@evolvereformazione.it.
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla
Privacy), del Regolamento 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o 679/2016 GDPR)
e successive modificazioni e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono
richiesti.
Nuoro, 12/07/2021

LA DIREZIONE
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