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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA’ 2011-2012  CIG.4421449722 

CORSO DI FORMAZIONE PER   OPERATORI SOCIO SANITARI 

Ente di Riferimento sede Corso /qualifica livello ore n.allievi Note/requisiti 

Provincia di Carbonia CARBONIA OPERATORE SOCIO SANITARIO 1/QA 1000 
15 

+3 UDITORI 
ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO – ESPERIENZA 
CERTIFICATA NELL’AMBITO DELLA LEGGE 162/98 O 
DELLA DELIBERA G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 

Destinatari: aspiranti RESIDENTI PRIORITARIAMENTE  nella provincia di Carbonia Iglesias, che lavorino o abbiano lavorato con contratti individuali direttamente stipulati con 
famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da altri interventi di sostegno rivolti a 
famiglie con a carico persone non autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. 

Certificazioni e Qualifiche previste in uscita: OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Indennità di frequenza:  ai  15 destinatari TITOLARI verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora  oltre all’ eventuale rimborso per spese di viaggio. 
Ai 3 UDITORI saranno garantiti  solo il materiale didattico e le attrezzature. 

Tutti i candidati devono aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando  (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande 12  MARZO 2014) 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile sul sito www.cpeleonardo.it  e sul sito www.provincia.carboniaiglesias.it e inviate 
tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO   – VIA DANTE 254 SCALA L 09128  CAGLIARI entro le ore 24.00 del 12 MARZO 2014 
(farà fede la data di spedizione postale). 
La modulistica di iscrizione può essere scaricata dai siti www.cpeleonardo.it e www.provincia.carboniaiglesias.it o ritirata direttamente presso il POLO DIDATTICO  dell’Agenzia a  CARBONIA 
– via  COSTITUENTE  59 (c/o ITG ANGIOY) - Per informazioni  070.38.39.082.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CORSO 
FASE 1 -  VALUTAZIONE dei Requisiti fondamentali e attribuzione della priorità 

 Residenza  nel territorio di Carbonia-Iglesias  alla data di pubblicazione del bando di ammissione

 Diploma di istruzione di I livello

 Iscrizione alle Liste di disoccupazione con esperienza lavorativa certificata  e maturata attraverso contratti individuali regolarmente stipulati  direttamente con
famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da altri interventi di
sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione

 Titolarità di un rapporto di lavoro ai sensi  della legge 162/1998 e/o di altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti come da
delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011

NON E’ PREVISTO NE’ AMMISSIBILE ALCUN RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI 

 FASE 2 - Attribuzione dei punteggi PER I TITOLI   (massimo 50 punti) 

Il punteggio verrà  attribuito tenendo conto dei seguenti elementi: 

- RAPPORTI  DI LAVORO MATURATI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/98 e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non 
autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. (Il possesso dei titoli può essere autocertificato in fase iniziale) 

 Punti 0.50 x ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio  continuativo  e non continuativo con un massimo complessivo di
50 punti 

Tutte le autocertificazioni dovranno essere confermate dalla produzione dei titoli dichiarati in fase di ammissione al corso. 

L’Agenzia formativa si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati 

FASE 3 – Selezione

SEDE di svolgimento  
La selezione avrà luogo presso il Polo Didattico dell’Agenzia sito in CARBONIA Via Costituente, c/o ITG ANGIOY 

Modalità 

Un team psico-pedagogico (attraverso colloquio o test motivazionale) evidenzierà le qualità peculiari degli aspiranti allievi, in particolare: 
 le abilità di carattere tecnico;
 le inclinazioni professionali e le motivazioni personali;
 il livello culturale;
 le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere;
 il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo.

CONCLUSA la selezione verranno inseriti nel corso i 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto (COME SOMMA tra il punteggio conseguito per i TITOLI e il punteggio conseguito nella 
SELEZIONE) 
Il punteggio minimo per poter accedere al corso sarà 60/100;  
GLI ASPIRANTI SARANNO SUDDIVISI IN DUE GRADUATORIE:  RESIDENTI E NON RESIDENTI 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità (il 50% dei posti disponibili sarà dedicato alle donne) la metà dei posti disponibili  verrà poi suddiviso IN DUE ELENCHI : 
ELENCO  A - partecipanti con età superiore ai 25 anni alla data del  12 MARZO 2014 –  dal quale verranno attribuiti  7 posti  di titolare + 2 uditori a 
ELENCO  B - partecipanti con età inferiore ai 25 anni alla data del 12 MARZO 2014 -  dal quale verranno attribuiti   8 posti di titolare + 1 uditore 

Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
N.B:  Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il Sito WWW. CPELEONARDO.IT e attraverso comunicazioni via mail ai diretti interessati 
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SCHEDA DEL CORSO 

OBBIETTIVI GENERALI: ll percorso verrà articolato nel rispetto del Provvedimento 22 febbraio 2001 – Accordo tra il Ministero della sanità, il 
Ministero per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo professionale 
dell’Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.91 del 
19.04.2001 e del Regolamento per i Corsi di formazione professionale, gestiti dai Centri Regionali di Formazione Professionale, in raccordo con 
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, in ottemperanza alla deliberazione della G.R. 29.04.2003 n.13/84.  
COMPETENZE  in base alle competenze acquisite e in collaborazione con altre figure professionali, l’OSS sa attuare i piani di lavoro;   è in grado di 
utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...); è in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e 
dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;  nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;  quando necessario, e a domicilio, per 
l'effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione ambientale; è in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, 
nonché  la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti;  sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del 
materiale da sterilizzare;  sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli 
esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.  
Sa svolgere attività  finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella 

deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.  
In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto e' in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e 
per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie; osservare, riconoscere e riferire 
alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione, ecc...); attuare interventi di primo soccorso; effettuare 
piccole medicazioni o cambio delle stesse; controllare e assistere la somministrazione delle diete; aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono 
la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali; collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di 
mobilizzazione semplici su singoli e gruppi; provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;  collaborare alla composizione 
della salma e provvedere al suo trasferimento; utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio; 
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche; accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi    
L’Operatore Socio Sanitario conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse - Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di 
intervento personalizzati - Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato - 
è in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali e' necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche - 
Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente - Conosce le condizioni di rischio 
e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione - Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli 
utenti e ai loro familiari- Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali. 
Sa lavorare in èquipe - Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività  quotidiane di 

assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo - è in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, 
con il malato morente - Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori - Sa sollecitare e 
organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito 
residenziale - è in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse -è  in grado di 
gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità –  Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi. 

Articolazione didattica 

Materia Ore 

Presentazione/Accoglienza 1 ora 

Pari Opportunità 4 ore 

Elementi di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale 15 ore 

Organizzazione del lavoro nei servizi socio-sanitari 15 ore 

Elementi di Diritto del lavoro 15 ore 

Elementi di Etica professionale 15 ore 

Elementi di Psicologia 15 ore 

Elementi di Sociologia 15 ore 

Elementi di comunicazione e di alfabetizzazione della lingua inglese 15 ore 

Elementi di igiene 20 ore 

Elementi di comfort alberghiero 20 ore 

Elementi di medicina preventiva e sicurezza nei luoghi di lavoro 10 ore 

Elementi di informatica 20 ore 

Formazione teorico pratica in materia di emergenza di primo soccorso 12 ore 

Formazione teorico pratica in materia di antincendio e gestione delle emergenze ( rischio medio) 8 ore 

Igiene alla persona 20 ore 

Alimentazione ed eliminazione 20 ore 
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Mobilità e trasporto 15 ore 

Tecniche di supporto alle attività assistenziali 65 ore 

Gerontologia e geriatria 15 ore 

Elementi di Primo soccorso – BLS (Tecniche di rianimazione cardiopolmonare) 20 ore 

Sostegno alla persona con handicap 10 ore 

Metodologia del servizio sociale nei diversi contesti lavorativi e relazionali 60 ore 

Elementi di assistenza pediatrica 10 ore 

Attività di socializzazione e animazione 15 ore 

Tirocinio formativo c/o strutture socio-assistenziali. 200 ore 

Tirocinio formativo c/o struttura sanitaria pubblica o convenzionata 250 ore 

Esercitazioni 100 ore 

Esame finale  : 

Alla fine del corso gli allievi sosterranno un esame finale (della durata di 15 ore), attraverso il quale potranno essere verificate e certificate le 
competenze, le capacità e le conoscenze acquisite durante l’iter formativo. 
Superato positivamente l’esame, verrà rilasciato ai corsisti l’attestato di qualifica di primo livelloper Operatore Socio Sanitario. 
Le prove d’esame per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovranno svolgersi, fatte salve eventuali eccezioni, nell’arco di 3 giorni. 
Come da indicazioni dell’Assessorato del Lavoro  
Note: 
1) La percentuale di assenza ammissibile per i corsi non può superare il 10 per cento del monte ore del corso.
2) Le tre prove proposte dall’agenzia formativa dovranno risultare omogenee alle caratteristiche didattiche del corso e alla tempistica assegnata
per lo svolgimento. 

Carbonia 12  febbraio 2014 
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