CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
(D.D.R. 1129 DEL 07/10/2021)

DOMANDA PRE-ISCRIZIONE

INQUADRA IL QR CODE PER ISCRIVERTI

Chi è l’operatore Socio
Sanitario
L’Operatore Socio Sanitario è una
figura che nei servizi alla persona è in
grado di rispondere a tutti i bisogno
dell’utenza poiché possiede le
competenze dell’operatore in aera
sociale e sanitaria

Compiti dell’Operatore
Socio Sanitario
L’operatore Socio
sanitario compie:
assistenza diretta e aiuto
domestico alberghiero
interventi igienico-sanitario e
di carattere sociale
offre:
supporto gestionale, organizzativo
e formativo

La formazione dell’Operatore
Socio Sanitario
480 ore di teoria
205 gestite dalla Fondazione di
Sanità Pubblica in
modalità Fad asincrona
275 gestite dall’Odf

520 ore di tirocinio
150 ore presso

Ospedale,
Ospedale di
Comunità
Hospice

170 ore presso

RSA – Casa di
Riposo

100+100 presso

area disabilità
salute mentale
assistenza
domiciliare
integrazione
scolastica
integrazione
sociale

Ambito lavorativo dell’Operatore Socio Sanitario
La qualifica di Operatore Socio Sanitario permette l’accesso lavorativo presso le Unità
Locali Socio Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, le I.P.A.B., o le strutture sanitarie, sociali
o socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate e accreditate

Selezione dei partecipanti

Corsisti stranieri

L’ammissione al percorso formativo è
preceduta da una prova selettiva dei
candidati mediante test e colloquio. Le
modalità per la gestione delle procedure di
selezione dei candidati, nonché i relativi
criteri e indicatori, sono definite
unitariamente a livello regionale al fine di
garantire standard di selezione il più
possibile omogenei.

Possono essere ammessi ai percorsi formativi i
cittadini stranieri in possesso di uno dei
seguenti titoli:

Data selezioni 15/12/2021

diploma di tecnico superiore, di laurea o di
dottorato di ricerca conseguito in Italia;

Destinatari
Sono destinatari dell’intervento formativo
coloro che hanno assolto al diritto dovere
all’istruzione e alla formazione o maggiorenni
in possesso del diploma di scuola secondaria di
primo grado (licenza media).

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre il 14/12/2021

diploma di licenza media conseguito in Italia;
attestato di qualifica professionale conseguito
in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
diploma di scuola secondaria di secondo grado
conseguito in Italia;

dichiarazione di superamento della prova di
lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
certificato di competenza linguistica rilasciato
da enti certificatori (Università per stranieri di
Siena, Perugia, Roma o Dante Alighieri) almeno
di livello B1
Il titolo di studio non conseguito in Italia ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea
deve essere consegnato in originale o in copia
autenticata e accompagnato dalla traduzione
giurata in italiano
In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione
Europea, dovrà essere esibito il titolo originale
o copia autentica con traduzione giurata
italiana di originale e legalizzato o con
apostille.

Costo

Accertamenti medico-sanitari

La Quota a carico del corsista è di 1800,00 €.
La Giunta regionale prevede l’erogazione di un
voucher di un voucher formativo
individuale cofinanziato dal POR FSE.
Per i criteri di assegnazione, le modalità di
richiesta e le caratteristiche dello strumento
contattare la segreteria

Prima dell’inizio del corso sono previsti gli
accertamenti medico-sanitari ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione del
personale operante nelle unità di degenza del
S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) finalizzati a
valutare l’idoneità fisica all’impiego ovvero il
possesso delle capacità di svolgere specifiche
attività con normale efficienza e quelli
finalizzati a proteggere la salute dell’operatore
e a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro. L’eventuale invalidità fisica temporanea
o permanente che inibisca l’esercizio delle
funzioni per le quali il corsista frequenta il
corso, comporta l’esclusione dal medesimo.
Agli ammessi ai corsi devono essere garantite
le misure di sorveglianza sanitaria stabilite
dalla competente Direzione Prevenzione in
relazione alla situazione pandemica in atto e
proposte le vaccinazioni previste dalla
normativa vigente, in particolare quella contro
SARS-COV-2
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