
 
 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO  
Sede ANCONA – Durata 460 ore 

Rivolto ai dipendenti che già operano nel settore Socio-Sanitario 
Con almeno di 10 anni di esperienza 

Corso di RIQUALIFICA per  

Finanziato dalla Provincia di Ancona - L. n. 236/93 DD.GG.RR. n. 666/08, n.1831/08 e n. 1625/09 

Codice corso 115640  

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Riqualificare operatori del settore privato, al fine di evitare pregiudizi 

occupazionali nei confronti dei lavoratori non in possesso della qualifica 
necessaria e che potrebbero pertanto essere espulsi dal mercato del lavoro. 

DESTINATARI E REQUISITI 
30 partecipanti (di cui almeno 23 donne)  
1. I soggetti destinatari sono i lavoratori delle imprese private assoggettate al 

contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/1975, relativo ai contributi 
integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 
involontaria versati all’INPS, così come modificato dall’art. 25 della Legge 
quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e s.m.i., in tale ambito 
possono partecipare ai corsi: 
 imprenditori e loro collaboratori o coadiuvanti, soci-lavoratori dipendenti di 

cooperative; 
 lavoratori dipendenti di imprese private, lavoratori atipici e a causa mista; 
 lavoratori in CIGO purchè provenienti dalle strutture e/o servizi di cui alla 

D.G.R. n. 1831/08 e n. 1625/09; 
 lavoratori in CIGS e lavoratori coinvolti in processi di mobilità purchè 

provenienti dalle strutture e/o servizi di cui alla D.G.R. n. 1831/08 e n. 
1625/09. 

2.  I destinatari dell’azione formativa devono in ogni caso rientrare in almeno una 
delle seguenti condizioni: 
 prestare servizio presso strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale autorizzati ai sensi della L.R. 20/2002; 
 prestare servizio presso servizi sociali e socio-sanitari a carattere 

domiciliare. 
 prestare servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ai 

sensi della L.R. n. 20/2000. 
3. I destinatari dell’azione formativa devono altresì rientrare in almeno una delle 

seguenti condizioni: 
 essere residenti nel territorio della Provincia di Ancona; 
 essere domiciliati nel territorio della Provincia di Ancona; 
 prestare servizio presso una delle strutture e/o servizi di cui al punto 2 

ubicati nel territorio della Provincia di Ancona. 
4. I destinatari dell’azione formativa devono inoltre essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo 

scolastico; 
 compimento del diciassettesimo anno di età. 

5. Avere un esperienza lavorativa di almeno di 10 anni, maturata presso 
strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private. 

 
6. A seguito dell’adozione della DGP 496/2010, è ammessa la partecipazione al 

corso di riqualificazione OSS attivati a valere sull’Avviso pubblico approvato 
con DGP 188/2009 anche dei lavoratori occupati presso datori di lavoro 

pubblici operanti in ambito diverso da quello sanitario. Si precisa che la 

partecipazione ai corsi dei predetti lavoratori occupati presso datori di lavoro 
pubblici è ammessa solo in via residuale, nell’eventualità che risultino posti 
liberi non ricopribili con lavoratori di imprese private assoggettate al 
contributo di cui all’art.12 della Legge 160/1975, relativi ai contributi integrativi 

per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati 
all’INPS, così come modificato dall’art.25 della Legge quadro sulla 
formazione professionale n. 845/1978 e smi. 

 
I cittadini stranieri, in possesso dei requisiti di cui ai puti 1, 2, 3, 4 ed 
eventualmente 6, ai quali la commissione di esame per la quantificazione dei 

crediti derivati da titoli di studio esteri per l’accesso alla qualifica OSS abbia 
riconosciuto i crediti, possono presentare domanda di iscrizione, purché il 
piano di studio individuale definito dalla Commissione stessa sia 
compatibile con l’ordine didattico della tipologia RIQ_C. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo 
con allegato: 

- Copia di un Documento di Identità del candidato e del datore di 
lavoro 

- Dichiarazione Requisiti di ingresso  (a cura del candidato) 
- Modello Aiuti Temporanei   (a cura del datore di lavoro) 
- Modello Lavoratori   (a cura del datore di lavoro) 

Il modulo e tutti gli allegati sono reperibili sul sito www.enfapmarche.it 

Il tutto dovrà PERVENIRE per posta (NON farà fede il timbro postale) o 
consegnato a mano entro l’ 13/03/2011 presso l’ENFAP MARCHE – Via 

XXV Aprile 37/A – 60125 Ancona. 
 
Il corso, gratuito per gli allievi, prevede un cofinanziamento privato 
nella misura del 20% del costo a carico dei datori di lavoro degli 
allievi. Il contributo è infatti concesso quale Aiuto di Stato ai sensi del 
Reg. (CE) 1998/2006, cd. de minimis 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Scrivere a info@enfapmarche.it 

o contattare i referenti di zona: MICHELA 339 7917044 
E.N.F.A.P. MARCHE - Tel. 071 2275384 - Fax 071/2275380 - www.enfapmarche.it 

 
 
 
 

E.N.F.A.P. MARCHE 
Tel. 071 2275384 

TITOLO RILASCIATO 

L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano raggiunto il 
90% delle presenze. Il superamento con esito positivo dell’esame 
permetterà il rilascio dell’attestato di QUALIFICA di I livello di 
OPERATORE SOCIO SANITARIO valido ai sensi della L. 845/1978. 

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programma didattico rispetterà le Unità Didattiche previste dal D.G.R. n. 
666 del 20 maggio 2008 che disciplina le attività formative per operatore 
socio-sanitario. 

 DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 460 ore sarà articolato in 400 ore di teoria e pratica, 
50 di STAGE e 10 di Esame finale. Sono previsti 2 - 3 incontri pomeridiani 
alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso Fondazione “Il 
Samaritano” - Via Madre Teresa di Calcutta (Posatora) - Ancona. 
L’inizio delle lezioni è previsto indicativamente il 29 marzo 2011 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Possibilità di fruire il corso con monte ore personalizzato in relazione ai 
crediti formativi riconosciuti ai singoli ai sensi della D.G.R. n. 666/08 All. 4 

 

SELEZIONI 
Il giorno 16/03/2011 alle ore 9:30 presso Fondazione “Il Samaritano” -Via 

Madre Teresa di Calcutta (Posatora) - Ancona, si effettuerà una prova di 
selezione atta a verificare la cultura generale e la propensione psico-

attitudinale al ruolo del candidato.  
Tale informativa vale come convocazione della prova. La mancata 
presenza alla selezione, anche per cause di forza maggiore, fa perdere 
ogni diritto di partecipazione al corso.  

L’avvio alla frequenza del corso per coloro che abbiano superato le selezioni 
avverrà nel rispetto delle priorità di seguito elencate: 
a) prima priorità: prestare servizio presso strutture e servizi sociali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale soggetti all’autorizzazione di cui alla L.R. 
20/2002 ed, in primo luogo, presso le seguenti tipologie di strutture: 

- strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa, residenza 
protetta, centro diurno socio-educativo-riabilitativo; 

- strutture per anziani: casa di riposo, residenza protetta, centro diurno. 
b) seconda priorità: prestare servizio svolgendo, da contratto, mansioni 

attinenti al profilo sociosanitario e assistenziali. 
c) terza priorità: avere un’età anagrafica superiore ai 45 anni, purché non sia 

previsto il collocamento a riposo entro il 31/12/2009. 
Il punteggio della prova per l’assicurazione obbligatoria  di selezione 
viene tenuto in considerazione solo a parità di priorità tra candidati. 
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