
 

 

 
OPERATORE SOCIO SANITARIO “ OSS ” – tipologia A 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di riqualificazione professionale per 

Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. 842 del 12/07/2011 
L. 236/93 - Formazione continua cod.  progetto 115567 

DD.GG.RR. 666/08 - 1831/08 - 1625/09 -  D.G.P. n. 188 del 07/04/2009 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 
Operatore Socio Sanitario prevista dalla D.G.R. 666/08 e s.m.i. 

DESTINATARI E REQUISITI 
n. 30 allievi occupati di cui almeno 23 donne. 
Diploma di scuola dell’ obbligo o in alternativa 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 
Compimento del diciassettesimo anno di età 
Lavoratori che rientrino nelle seguenti condizioni: 

- prestare servizio presso strutture e servizi sociali a ciclo 
residenziale e semi-residenziale autorizzati dalla L.R. 20/2002 
o presso servizi sociali e socio-sanitari a carattere domiciliare 
o presso strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate ai 
sensi della L.R. 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 

Lavoratori delle imprese private assoggettate al contributo di 
cui all’art. 12 della L. 160/1975, così come modificato dall’art. 
25 della L. 845/78 e s.m.i. : 

- 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, CIGS e/o in mobilità purchè provenienti 

dalle strutture e servizi di cui alle DD.GG.RR. 1831/08 e 
1625/09 

Esperienza lavorativa presso strutture sanitarie e socio-
assistenziali pubbliche inferiore a 5 anni 
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 B (occupati con esperienza  ≥ 5 anni e < 10 
anni) 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 
 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 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 15/09/2011 
presso la L.A.B. Società Cooperativa – Via Goito 3b – 60121 Ancona 
consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la 
data del timbro postale) utilizzando l’apposito modello disponibile presso 
la sede e sul sito della L.A.B. soc.coop. 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà durata di  1010 ore di cui 550 teorico/pratiche, 450 di 
stage e 10 per esame finale e si svolgerà presso la sede formativa 
Fondazione M. Montessori , via XXV Aprile n. 46/48  Chiaravalle 3 volte 
a settimana. 
INIZIO CORSO 03/10/2011 
 
L’ammisione all’ esame di qualifica è subordinata alla frequenza di 
almeno il 90% delle ore corso. 
TITOLO RILASCIATO 
OPERATORE SOCIO SANITARIO N/QA TE 10.31 - attestato di  
qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 L.845/1978. 

 

PER INFORMAZIONI 
L.A.B. Società Cooperativa – via Goito 3b – Ancona tel/fax 
071/200711 – cell. 392/9961673  www.labformazione.eu 
 

SELEZIONE 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una verifica di 
cultura generale, test psico-attitudinali e colloquio.Gli allievi di 
nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della 
lingua italiana.  
Tale bando vale come convocazione per la selezione dei 
candidati 
 
PRIORITA’ NELL’ AVVIO ALLA FREQUENZA AL CORSO 
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. 

seconda priorità: svolgere mansioni (da contratto) attinenti al profilo 
socio-sanitario e assistenziali; 
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. 
 
La prova di selezione si terrà il 21/09/2011 alle ore 8.30 presso la 
sede formativa Fondazione M. Montessori , via XXV Aprile n. 46/48  
Chiaravalle. 

 

  

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Le discipline oggetto di studio sono suddivise in tre aree: area  
psicologica-sociale;area igienico-sanitaria;area tecnico-operativa. 


