
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di Operatore 
Socio Sanitario prevista dalla delibera regionale n° 666 del 20/05/08   
n° 1831/08 e n° 1625/09 
DESTINATARI E REQUISITI 
Possono partecipare al corso 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: 
- 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, in CIGS o in mobilità purchè provenienti dalle strutture e/o 
servizi di cui alle DD.GG.RR. n. 1831/08 e n. 1625/09 
I destinatari del corso devono in ogni caso rientrare nelle seguenti 
condizioni: 
- prestare servizio presso strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale autorizzati dalla L.R. n. 20/2002 o presso servizi sociali e socio-
sanitari a carattere domiciliare o presso strutture sanitarie e sociosanitarie 
accreditate ai sensi della L.R. n. 20/2000 
- essere residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Ancona o prestare 
servizio presso una delle strutture e o servizi ubicati nel territorio della provincia 
di Ancona  
I destinatari del corso devono inoltre essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- possedere esperienza lavorativa presso strutture sanitarie e socio-assistenziali 
pubbliche e private pari o superiore a 5 anni ed inferiore a 10 
- compimento del diciassettesimo anno di età 
- possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo 
scolastico  
- per i cittadini extracomunitari essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno e di titolo di studio almeno equivalente all’assolvimento del diritto-
dovere all’istruzione e formazione. 
Sono inoltre ammessi, in via residuale i lavoratori occupati presso datori di 
lavoro pubblici operanti in ambito diverso da quello sanitario. 
Ai sensi della D.G.P. n. 496/2010, essendo ormai esaurite le tipologie di corso C 
(occupati con esperienza ≥ a 10 anni), D, E ed F, (occupati in possesso 
dell’Attestato di qualifica OSA, ADEST o equiparabile conseguito attraverso un 
corso di formazione professionale di durata di almeno 400 ore, rilasciato ai sensi 
della L. 845/1978), sono ammessi anche soggetti con i requisiti di accesso riferiti 
a dette tipologie, purchè il piano di studi individuale sia compatibile con il 
relativo ordinamento didattico; 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 760 ore si terrà a Senigallia presso l’Istituto Tecnico 
Statale “Corinaldesi”, in via T. d’Aquino, 4/5. Il corso inizierà il 06/06/2011 e si 
concluderà nel mese di luglio 2012. Le lezioni si effettueranno nelle giornate di 
martedì mattina, giovedì mattina e venerdì pomeriggio. Il progetto prevede 750 
ore di formazione, più 10 ore d’esame (500 ore di lezione in aula e 250 ore di 
stage presso aziende del settore sanitario/sociale). 
I destinatari in possesso dei seguenti titoli: 
- diploma di qualifica di “Operatore dei servizi sociali”, conseguito al termine del 
relativo percorso scolastico triennale; 
- diploma di maturità per “Tecnico dei servizi sociali”, conseguito al termine del 
relativo percorso scolastico quinquennale; 
- attestato di qualifica OTA, conseguito attraverso un corso di formazione 
professionale, rilasciato ai sensi del D.M. 26 luglio 1991, n. 295; 
hanno la possibilità di fruire il corso in modo flessibile con monte ore 
personalizzato, in relazione ai crediti formativi riconosciuti ai singoli ai sensi della 
DGR 666/08 allegato 4.  
Il contributo è concesso quale Aiuto di Stato de minimis ai sensi del Reg. (CE) 
1998/2006 ed è previsto il cofinanziamento privato da parte del datore di lavoro 
nella misura del 20%. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I moduli di iscrizione al corso sono disponibili presso la sede  di Agorà Soc. Coop. 
a.r.l. Via Copernico 3 – 60019 – Senigallia (AN) o sul sito www.agora.ancona.it  e 
dovranno pervenire alla nostra sede entro il 17/05/2011. 
 
SELEZIONI 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una verifica della cultura 
generale e della propensione psico-attitudinale al ruolo del candidato. Gli allievi di 
nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua italiana.  
La data della selezione è prevista per il 19/05/2011 dalle ore 9,00 alle ore 
18.00 presso l’aula Magna dell’Istituto Tecnico Statale “Corinaldesi”,  in via T. 
d’Aquino, 4/5.   Tale bando vale come comunicazione.  
 Potranno accedere al corso soltanto i candidati che abbiano superato la prova di 
ammissione. La mancata partecipazione alle selezioni farà perdere ogni diritto di 
accedere al corso. 
Il numero massimo di allievi ammissibili al corso è pari a 30 unità, qualora le 
candidature superino i posti disponibili, si stabilirà l’avvio degli aventi diritto alla 
frequenza del corso nel rispetto delle seguenti priorità: 
a) prima priorità: prestare servizio presso strutture e servizi sociali 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 socio-sanitario e assistenziali 
c) terza priorità: avere un’età anagrafica superiore ai 45 anni, purchè non sia 
previsto il collocamento a riposo  entro il 31/12/2009 
Il punteggio della prova di selezione viene tenuto in considerazione solo a 
parità di priorità tra i candidati. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il corso è così strutturato: 
- Organizzazione aziendale e dei servizi (45 ore) 
- Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni (40 ore) 
- Principi di igiene e di sicurezza sul lavoro (35 ore) 
- Informatica di base (30 ore) 
- Metodologia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione (50 ore) 
- Metodologia di erogazione dell’assistenza (20 ore) 
- La relazione professionale con l’utente, la famiglia e l’equipe (30 ore) 
- Tecniche operative di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura (40 ore) 
- Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita (95 ore) 
- Approccio multidisciplinare alle problematiche (35 ore) 
- Realizzazione di attività di animazione (30 ore) 
- Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso (50 
ore) 

 
TITOLO RILASCIATO 
Coloro che avranno frequentato il 90% del monte ore e superato l’esame finale, 
conseguiranno la qualifica di Operatore socio sanitario ai sensi della DGR 
666/2008 ,codice  figura prof. TE10.31. L’ attestato conseguito è  valido ai sensi 
dell’art. 14 della legge n.  845  del 21/12/1978.  
 

PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare la Coop.Agorà Scarl, tel/fax 071/7922437 
(ore ufficio) o inviare una e-mail a agora@agora.ancona.it. 
 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CON ESPERIENZA LAVORATIVA 

SUPERIORE A 5 ANNI ED INFERIORE A 10 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
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