In collaborazione con l’A.S.L. AT
AVVISO

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO – SANITARIO (O.S.S.)
(D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002)
1.DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto a persone disoccupate e occupate in possesso dei seguenti requisiti (alla
data di presentazione della domanda):
 Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media)
- Le persone con cittadinanza italiana o comunitaria, in possesso di titoli di studio non
conseguiti in Italia, dovranno presentare la dichiarazione di equipollenza (rilasciata
dall’ufficio scolastico territoriale, P.zza Alfieri, 30 - Asti)





Le persone con cittadinanza extracomunitaria dovranno presentare un titolo di studio
conseguito in Italia.(Rif. Circolare Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro del 01/08/2013)

Compimento del diciottesimo anno di età
Cittadinanza Italiana. Per cittadini stranieri non in possesso della Cittadinanza Italiana
è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità da allegarsi in copia al momento
della presentazione della domanda.
Residenza nella Regione Piemonte.
 è previsto inoltre il superamento di una prova di ammissione.

Il mancato possesso dei requisiti comporta l’automatica esclusione dal corso anche a seguito di eventuale
superamento della selezione ed avvenuta ammissione al corso.

2. OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende fornire l’acquisizione di una professionalità polivalente che metta in grado
l’operatore di svolgere attività indirizzata 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 l’autonomia dell’utente.
Contesti operativi: l’operatore socio - sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale
sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o
semi residenziali, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente.
3. AMMISSIONE AL CORSO
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione. La prova sarà
preceduta da una fase di orientamento obbligatoria diretta ad individuare le aspettative degli
allievi ed a fornire loro conoscenze relative agli obiettivi ed agli impegni connessi allo sviluppo
del percorso formativo. La prova di ammissione sarà composta da:
- questionario di 40 domande a risposta chiusa su cultura generale, attualità, logica,
aritmetica, geografia, cultura generale sulla salute, lingua italiana.
Verrà formulata una graduatoria sulla base del punteggio conseguito e saranno ammessi al
colloquio i primi 60 candidati. Il colloquio prevede una simulazione relativa all’analisi di un caso
pratico e un colloquio finalizzato alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi alla professione,
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quali le capacità di comunicazione e di relazione e la sensibilità alle problematiche sociali. La
prova di ammissione terminerà con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi, degli
idonei e dei non idonei.
A corso iniziato si potrà attingere dalla graduatoria degli idonei per il completamento dei posti resisi
vacanti, compatibilmente con il monte ore previsto dal corso.

4. SEDE DEL CORSO
La parte teorica del corso si svolgerà presso la sede del Consorzio – Via Baroncini, 9 Asti
5. DURATA DEL CORSO
Annuale. N. 1.000 ore complessive articolate in: 545 ore di attività teoriche, 440 ore di
stage, 15 ore per lo svolgimento degli esami finali.
6. FREQUENZA
Obbligatoria.
Saranno ammessi all’esame finale gli allievi che non avranno superato il 10% delle
assenze sul monte ore complessivo.
7. COSTI A CARICO DELL’ALLIEVO
Il corso prevede una co-partecipazione finanziaria da parte del partecipante determinata
sulla base della certificazione ISEE (in corso di validità), come di seguito riportato:




I.S.E.E. fino a 10.000,00 € - corso gratuito
I.S.E.E. compreso tra 10.000,01 e 20.000,00 – costo per il partecipante € 750,00
I.S.E.E. oltre 20.000,01 – costo per il partecipante € 1.500,00

In assenza della certificazione I.S.E.E. la quota a carico del partecipante sarà di € 1.500,00.
Gli allievi ammessi al corso dovranno inoltre consegnare una marca da bollo da € 16,00 da
apporre sull’attestato rilasciato a seguito dell’esame finale.

8. PROVE FINALI
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte ad
una Commissione esaminatrice nominata dalla Regione Piemonte. Agli idonei verrà
rilasciato l’attestato di qualifica professionale in “Operatore socio sanitario”.
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate esclusivamente a mano

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/12/2022
presso il CO.GE.SA. – Via Baroncini, 9 - 14100 Asti, secondo lo schema allegato al
presente avviso e disponibile presso la sede del Consorzio e sul sito internet
www.consorziocogesa.net.
LE DATE DELL’ORIENTAMENTO E DELLA SELEZIONE SARANNO PUBBLICATE
SUL SITO www.consorziocogesa.net.
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al CO.GE.SA – Via Baroncini, 9 - Asti –Tel. 0141/591801
dalle 8.30 alle 15.30.
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