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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (L.R.07/2015) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO - ANNUALITÀ 2011-2012 CUP B77H13002960002 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Ente di Riferimento sede Corso /qualifica livello ore n.allievi Note/requisiti 

Amministrazione 
straordinaria 

(L.R.07/2015) ex 
Provincia Olbia Tempio 

OLBIA 
VIA PERUGIA 1  

OPERATORE SOCIO SANITARIO 1/QA 1000 
15 

+ 3 uditori 

Istruzione dell’obbligo 
Esperienza certificata nell’ambito della legge 162/98 
o della delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 

Destinatari: aspiranti residenti prioritariamente nella provincia di Olbia Tempio, che lavorino o abbiano lavorato con contratti individuali direttamente 
stipulati con famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da 
altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. 

Certificazioni e Qualifiche previste in uscita: Operatore Socio Sanitario 

Indennità di frequenza: ai 15 destinatari titolari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 € per ora oltre all’eventuale rimborso per spese di 
viaggio secondo quanto previsto dal Vademecum 4.0 per la rendicontazione.  

Ai 3 uditori saranno garantiti solo il materiale didattico e le attrezzature. 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il facsimile disponibile sui siti www.cpeleonardo.it – 
www.sardiniacnos.it – www.provinciaotlavoro.it e inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Centro Professionale Europeo "Leonardo" – 
Via Dante 254 Scala L 09128 Cagliari entro le ore 20.00 del 30 giugno 2015 (farà fede la data di spedizione postale). Le domande potranno essere 
anche consegnate a mano direttamente alla sede CNOS-FAP – via Perugia 1 –  07026 Olbia, entro le ore 13.00 del 30 giugno 2015. 

La modulistica di iscrizione e il Regolamento possono essere scaricati dai siti www.cpeleonardo.it – www.sardiniacnos.it – www.provinciaotlavoro.it 

Per informazioni 0789-67391 (ore 9:00-13:00) 070-3839082 

Cagliari, 31 maggio 2015 
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