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POR 2000/2006 – ASSE III 
Formazione in assistenza sanitaria 

Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per  
“Operatore Socio Sanitario” 

 
MODALITÁ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI 

 
Al fine di garantire la più ampia trasparenza nelle operazioni di selezione degli utenti l’Assessorato 

Regionale del Lavoro istituirà delle commissioni costituite da: 

• un rappresentante dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 

• un rappresentante dell’Assessorato Regionale della Sanità; 

• un rappresentante dell’Agenzia formativa. 

•  

La commissione provvederà a redigere le graduatorie per l’accesso ai corsi inseriti in ciascuna linea di Azione. 

Le graduatorie saranno formalizzate in centesimi sommando il punteggio attribuito ai diversi requisiti/titoli posseduti 

dagli aspiranti corsisti.  

 

� I DESTINATARI POTRANNO CONCORRERE SOLO PER LA PROVINCIA DI RESIDENZA TENENDO CONTO DELLE 
PRIORITÁ PREVISTE NELLE DIFFERENTI LINEE INDICATE NEI LOTTI SPECIFICI. 

 
 

� I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del bando 
 

� Alla domanda di partecipazione, da inviare esclusivamente per mezzo di posta raccomandata con ricevuta a.r., i 
candidati devono allegare, a pena di esclusione: per le linee A-B-C fotocopia del documento di identità, per le linee 
B e C dichiarazione sottoscritta in originale della propria azienda attestante l’autorizzazione alla frequenza al corso 
 

 
� Nella busta deve essere obbligatoriamente indicato il nominativo del mittente, l’indirizzo di residenza (non di 

domicilio), il lotto e l’azione ( A, B o C ) per cui si partecipa. 
 
 

Il punteggio attribuito a ciascun candidato in fase di selezione sarà il seguente: 

 

LINEA DI AZIONE A: 

� anzianità di disoccupazione: 
          - minore di 1 anno: 10 punti 
          - da 1 a 5 anni: 25 punti 
          - maggiore di 5 anni: 50 punti 
 
� persone a carico: 

          - 5 punti per ogni persona a carico 
� sino ad un massimo di 30 punti 
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� esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e sociosanitari mediante inquadramento 

nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e sociosanitaria alle persone: 
- 0,15 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore ai 15 giorni di servizio prestato con 

qualsiasi tipologia contrattuale presso aziende sociosanitarie e socio assistenziali nell’area 
professionale di riferimento. 

�  La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti.  
 

Al termine delle operazioni di attribuzione dei punteggi sopra indicati si redigeranno due 
graduatorie, entrambe strutturate in centesimi: una per gli aspiranti di età inferiore ai 25 anni e l’altra 
per gli aspiranti con più di 25 anni. In caso di parità di punteggio attribuito a due o più candidati 
l’inserimento in graduatoria avverrà seguendo l’anzianità anagrafica. Le ammissioni ai corsi 

avverranno garantendo il 40% dei posti disponibili agli aspiranti con meno di 25 anni e il 60% agli 
aspiranti con più di 25 anni. 

 
 

LINEA DI AZIONE B: 

� possesso qualifica (OTA-ADEST-ASS – Operatore dei servizi sociali o diploma di tecnico dei 
servizi sociali rilasciato dal Miur): 

- 30 punti. 
 

� possesso di attestato di frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al profilo, della durata 
non inferiore alle 2 giornate: 5 punti per ogni corso.  

� La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti. 
 

� esperienza lavorativa in settori socio-assistenziali e sociosanitari con inquadramento 
nell’ambito dell’assistenza socio assistenziale e sociosanitaria alla persona: 0,30 punti per ogni 
mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato con qualsiasi tipologia 
contrattuale presso aziende socio sanitarie e socio assistenziali nell’Area professionale di 
riferimento. 

� La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 50 punti. 
 
Al termine delle operazioni di selezione si redigerà una graduatoria strutturata in centesimi con i 
relativi punteggi degli aspiranti, in caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la 

maggior età anagrafica. 
 
LINEA DI AZIONE C: 
 

� attestato di frequenza a corsi di aggiornamento della durata non inferiore a 2 giornate: 
- 5 punti per ogni corso. 
� La somma dei punteggi non potrà in ogni caso superare i 20 punti. 

� Esperienza lavorativa in settori socio assistenziali e sociosanitari mediante inquadramento 
nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e sociosanitaria alla persona: 

- 0,45 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato, con 
qualsiasi tipologia contrattuale, presso aziende socio-sanitarie e socio-assistenziali nell’area 
professionale di riferimento.  



 
 

 

 

 

 

 
Sede legale:Viale Poetto, 312 - 09126 Cagliari 
Tel. E Fax 070 3839082 – 070 372061 

e-mail: cpeleonardo@libero.it 
      

 
 

� La somma dei punteggi non potrà in ogni casi superare gli 80 punti. 
 
Al termine delle operazioni di selezione si redigerà una graduatoria strutturata in centesimi con i 
relativi punteggi degli aspiranti, in caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la 

maggior età anagrafica. 
 

A conclusione delle operazioni di selezione si dovrà inoltre verificare che i soggetti disoccupati che 

parteciperanno alla formazione dispongano del certificato di idoneità fisica per lo svolgimento dei Tirocini (i 

costi saranno a carico dell’Agenzia Formativa).  

Le graduatorie finali valide ai fini dell’ammissione ai corsi verranno pubblicate presso la sede di CAGLIARI 

del CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO in VIALE POETTO 312. e sul sito 

www.cpeleonardo.it  

 

L’agenzia formativa avrà cura di avvisare SOLTANTO  i candidati ammessi alla frequenza. 

 

 

� In caso di rinuncia, si proseguirà nello scorrimento delle graduatorie 
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IL PROFILO DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

OBIETTIVO  
Il corso ha come obiettivo quello di consentire agli allievi l’acquisizione delle competenze relative alla 

figura di OSS, e più nel dettaglio è in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni, di collaborare 

con l’utente e la sua famiglia nel governo della casa e degli ambienti, nell’igiene e cambio biancheria, 

nella preparazione e assunzione di pasti, nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. Sa curare la 

pulizia e manutenzione di arredi e attrezzature, il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale 

da sterilizzare, garantisce la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale 

biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici. Ancora, è in grado di aiutare per la corretta 

assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, aiuta 

nella preparazione alle prestazioni sanitarie, osserva, riconosce e riferisce alcuni dei più comuni sintomi 

di allarme, attua interventi di primo soccorso, effettua piccole medicazioni o cambio delle stesse, 

controlla e assiste la somministrazione di diete, aiuta nelle attività di animazione, collabora a educare al 

movimento e a favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi. Inoltre, la figura di 

OSS conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse, conosce le diverse fasi di 

elaborazione dei progetti di intervento personalizzati, le condizioni di rischio e le più comuni sindromi 

da prolungato allettamento e immobilizzazione, i principali interventi semplici di educazione alla salute, 

sia per gli utenti che per i familiari. Lavora in èquipe, si relaziona in maniera efficace con gli utenti, le 

rispettive famiglie, con i colleghi. Sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali, e gestisce la 

propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

FIGURA PROFESSIONALE 
L’operatore socio sanitario è una figura chiave e trova inserimento lavorativo per tutti quei servizi e 

prestazioni previsti dalla Legge 162/98 e successive, nelle strutture che erogano: servizi di riabilitazione 

globale, servizi di assistenza in regime di internato e seminternato, servizi ambulatoriali, servizi di 

riabilitazione psichiatrica in comunità protetta, servizi di assistenza in casa protetta, servizi resi dalle 

R.S.A., servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata, servizi di pensionato 

anziani. 

TITOLO MINIMO DI AMMISSIONE 
Assolvimento dell’obbligo scolastico. 

ORE CORSUALI PREVISTE 
1000 (RIDUCIBILI IN FUNZIONE AI CREDITI MATURATI PER QUALIFICHE PREGRESSE O 

SERVIZI PRESTATI) 

Le azioni formative prevedono il riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi. 

Il riconoscimento dei crediti formativi consente l'ammissione ad un corso di formazione di durata ridotta, 

sempre finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Il credito formativo 

riconosciuto è stato quantificato sulla base della Deliberazione della Giunta regionale del 29.04.2003, n° 

13/84, comparando i contenuti della formazione acquisita con lo standard del profilo di Operatore Socio 

Sanitario. 

NUMERO ALLIEVI AMMISSIBILE 
Vedi SCHEDA LOTTI 4 e 5 CAGLIARI, 7 OGLIASTRA E 8 NUORO 
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IL PROFILO DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA 

OBIETTIVO 

Il corso è rivolto esclusivamente a soggetti in possesso della Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
acquisita secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001.  

L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere i 

compiti propri dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva l’infermiere in tutte le attività assistenziali, in base 

all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile 

dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. In particolare, l'Operatore Socio 

Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sarà  in grado di eseguire:  

o la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del 

responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;  

o la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente 

alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;  

o i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;  

o la rilevazione e l‘annotazione di alcuni parametri vitali ( frequenza cardiaca, frequenza respiratoria 

e temperatura ) del paziente;  

o la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;  

o le medicazioni semplici e bendaggi;  

o i clisteri;  

o la mobilizzazione di pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;  

o la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;  

o la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;  

o l‘attuazione e il mantenimento dell‘igiene della persona;  

o la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei 

dispositivi medici;  

o la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;  

o il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;  

o la somministrazione dei pasti e delle diete;  

o la sorveglianza delle fleboclisi , conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza 

infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 

FIGURA PROFESSIONALE 
l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sarà  in grado di eseguire 

le operazioni previste dalla Conferenza Stato-Regioni del 16/01/2003 – REP- 1604 – D.G.R. 23/3 del 

16/04/2008. L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a 

svolgere i compiti propri dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva l’infermiere in tutte le attività 

assistenziali e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale con compiti più strettamente sanitari rispetto 

alla qualifica di cui già risulta in possesso. 

TITOLO DI AMMISSIONE 
Qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguita presso un’agenzia riconosciuta. 

ORE CORSUALI PREVISTE: 350   

NUMERO ALLIEVI AMMISSIBILE:  
Vedi SCHEDA LOTTI 4 e 5 CAGLIARI, 7 OGLIASTRA E 8 NUORO 
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Format da predisporre su carta intestata dell’Azienda 

Dichiarazione di autorizzazione alla frequenza del  corso 
 
 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato a ______________________________________________il ____/____/________  

e residente a ________________  (_____) in via __________________________ n°___ 

in qualità di ____________________________________________________________ 

dell’Azienda ____________________________________________________________ 

autorizza alla frequenza al corso relativo alla     

Linea di Azione   Lotto n°  Provincia di      

il sig/sig.ra _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il___________   

assunto/a nella propria Azienda dal _____/_____/____ con la qualifica di 

_______________________________ per n.____ ore settimanali di servizio . 

Dichiara inoltre che la tipologia del rapporto di lavoro è 

o Tempo indeterminato 

o Tempo determinato con scadenza _________ 

o Co.co.pro.  dal_____  al_______: 

o -  Altra natura (specificare) dal_____ al______ 

Data            Timbro e firma  


