
P r o v i n c i a
di Ancona
Assessorato
Istruzione
Formazione
Lavoro

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per
RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORI SOCIO SANITARI
Riqualificazione del personale con meno di 5 anni di esperienza professionale III Edizione 
Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 1221 del 14/10/2011 - L. n. 236/93 -     

DD. GG. RR. n. 666/08 n. 1831/08 e n. 1625/09 Cod. 115681
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Ai sensi della L.R. 6 novembre 2002, n. 20 e del relativo regolamento di attuazione, le strutture ed i servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale dovranno disporre di figure professionali qualificate per le fun-

zioni socio-sanitarie ed in particolare in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, di cui al prov-

vedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Prov-

ince Autonome di Trento e Bolzano. In tale contesto si attiva un percorso formativo riservato agli operatori del 

settore, 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
28 posti disponibili di cui 21 riservati a donne. 

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 in-

volontaria versati all’INPS, così come modificato dall’art. 25 della Legge quadro sulla formazione professio-

nale 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 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;

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 sociosanitari 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 di cui al punto precedente 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 socioassistenziali pubbliche e private;

• 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.

Inoltre, ai sensi della DGP n. 496 del 23/11/2010, sono ammessi a partecipare al corso:

• lavoratori destinatari di tipologie di corso differenti (Tip. B, C, D, E, F), purché il piano di studio individ-

uale sia compatibile con il relativo ordinamento didattico;

• lavoratori occupati presso datori di lavoro pubblici operanti in ambio diverso da quello sanitario. La parte-

cipazione al corso dei predetti lavoratori è ammessa solo in via residuale, nell’eventualità che risultino posti 

liberi non ricopribili con lavoratori delle imprese private di cui sopra, ed, in ogni caso nei limiti delle disponibil-

ità finanziarie all’uopo destinate.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Ai sensi della DGR n. 666 del 20/05/2008:

- Organizzazione aziendale e dei servizi

- Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni

- Principi di igiene e sicurezza sul lavoro

- Informatica di base

- Orientamento al lavoro e formazione professionale

- Metodologia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione

- Metodologia di erogazione dell’assistenza

- Relazione professionale con l’utente, la famiglia e l’équipe

- Tecniche operative di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura

- Approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita

- Approccio multidisciplinare alle problematiche: invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione, 

disagio sociale, disagio psichico, dipendenze, istituzionalizzazione

- Realizzazione attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in collaborazione con il personale compe-

tente

- Tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso

- Tirocinio formativo

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso, completamente gratuito, della durata complessiva di 1010 ore si svolgerà a Senigallia a partire da 

febbraio 2012 fino a luglio 2013.

Sarà possibile fruire il corso con monte ore personalizzato in relazione ai crediti formativi riconosciuti ai sin-

goli partecipanti  ai sensi della D.G.R. n. 666/08 All. 4. 

Il corso è finanziato con il contributo concesso quale aiuto di stato ai sensi degli artt. 38 e 39 del Reg. CE n. 

800/2008 ed è previsto il cofinanziamento privato da parte del datore di lavoro nella misura del 40%.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata o essere consegnate a mano 

entro e non oltre il 03/02/2012 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 9000uno via Canaletto, 45 - 

60019 Senigallia (AN) Le domande dovranno essere redatte su apposito modello reperibile presso le sedi 

9000uno e C.I.D.I. o scaricabile dal sito www.9000uno.com e  dal sito www.scuola.cidiweb.com. Non saranno 

accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza, con modulistica difforme da quella prevista e 

inviate da soggetti privi dei requisiti minimi richiesti. 

SELEZIONE
La selezione prevede un colloquio di cultura generale e motivazionale nel quale saranno valutati capacità, 

abilità, competenze relative alle materie del corso e motivazione alla frequenza.

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 31/12/2012.

Il punteggio della prova di selezione viene tenuto in considerazione solo a parità di priorità tra candidati.

Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

A tutti i candidati verrà data comunicazione scritta della data, della sede e delle modalità di selezione.

TITOLO RILASCIATO
Ai sensi della L 845 /1978, al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore ed 

avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato  un attestato di qualifica di I livello  di Operatore Socio Sani-

tario cod. reg. TE10.31

PER INFORMAZIONI

• 9000uno via Canaletto, 45 , Senigallia 
Tel.071. 68.71.001
www.9000uno.com
E-mail info@9000uno.com

• C.I.D.I. Strada della Marina, 9/3, Senigallia 
Tel. 071.66.07.822 
www.scuola.cidiweb.com
E-mail: scuola@cidiweb.com

Senigallia, 21/12/2011


