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AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CON 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA («SUPER OSS»)  

Titolo legalmente riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna 

Conferenza Stato-Regioni del 16.01.2003 - REP. 1604 - D.G.R. 23/3 del 16.04.2008 

— APERTURA DELLE ISCRIZIONI — 

Sono aperti i termini per presentare la domanda di ammissione ai corsi di formazione professionale per 

«Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria» autorizzati dalla Re-

gione Autonoma della Sardegna in regime di autofinanziamento, sulla base delle indicazioni della 

Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 - REP. 1604. 

Potranno essere ammessi al corso solo gli aspiranti in possesso del titolo di «Operatore socio sanita-

rio» (Conferenza Stato–Regioni del 22 febbraio 2001 – REP. 1161), conseguito presso strutture 

riconosciute ai sensi della Legge 845/79 e successive integrazioni. 

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse per posta raccomandata, PEC o consegnate a ma-

no alla sede regionale del Centro Professionale Europeo «Leonardo» – via Dante 254 L – 09128 Cagliari, 

conformemente alla modulistica e agli allegati previsti dall’Avviso scaricabile dal sito www.cpeleonardo.it. 

Non verranno prese in considerazione domande presentate su modulistica difforme da quella prevista 

dall’Agenzia. Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti privi della qualifica di «Operatore 

socio sanitario» previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 – REP. 1161 rilasciato da una 

Agenzia accreditata (REQUISITO FONDAMENTALE). Non saranno inoltre accolte istanze di iscrizione sup-

portate dal SOLO ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE, quantunque rilasciato da organismi pubblici o 

accreditati.  

Le domande potranno essere trasmesse dalla data del presente avviso e sino a copertura dei posti di-

sponibili. 

POLI DIDATTICI ATTIVI 
CAGLIARI – Viale Poetto 312 – Cagliari (4 edizioni) 

SASSARI  - Via Michele Coppino 1 -Sassari (4 edizioni) 

LANUSEI – via Leonardo da Vinci - Lanusei (2 edizioni) 

NUORO – Località Biscollai - Nuoro (2 edizioni)  

BORORE via Sacerdote Pinna - Borore (2 edizioni)  

ORISTANO – Via Gabriele D’Annunzio - Oristano (2 edizioni)  

CARBONIA – Via Costituente 49 - Carbonia (2 edizioni)  

http://www.cpeleonardo.it/
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È prevista un’articolazione delle lezioni antimeridiana e pomeridiana su base bi/trisettimanale, secondo 

un cronogramma da condividere con l’utenza e gli organismi datoriali. Le lezioni potranno anche svolgersi 

in fascia serale dalle ore 18.00 alle 23.00. 

Il programma teorico-pratico prevede, oltre le lezioni frontali, l’inserimento in strutture sanitarie ac-

creditate nel Sistema Socio Sanitario Regionale (pubblico e privato) e il superamento di un esame di 

qualifica finale secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 47 del 01.06.1979. 

Tutti i corsi saranno diretti da un professionista laureato con specializzazione. Le docenze saranno tenu-

te da personale medico, infermieristico DAI, terapista della riabilitazione, altamente qualificato e abilitato 

all’insegnamento di ciascuna disciplina. 

Sono compresi nella quota di partecipazione i libri di testo, l’attrezzatura didattica, le dispense e i co-

sti di assistenza durante il tirocinio sanitario, che si svolgerà in strutture ospedaliere pubbliche o 

accreditate dal SSR, conformemente al Progetto didattico approvato dalla Regione Autonoma della Sar-

degna. 

LA QUOTA DI FREQUENZA RISULTA ESTREMAMENTE CONTENUTA E POTRÀ ESSERE CORRISPOSTA AT-

TRAVERSO UN FINANZIAMENTO A COMPLETO COSTO ZERO SINO A 12 MESI. 

 

NON è prevista alcuna selezione ma sullo svolgimento del corso vigilerà un COMITATO TECNICO SCIENTI-

FICO, appositamente nominato. 

Sarà comunque data priorità ad azioni di formazione concordate con Organismi pubblici e privati in 

forma singola o associata che intendano facilitare la partecipazione dei propri dipendenti con formule fi-

nanziarie e/o organizzative di sostegno all’evoluzione professionale interna. 

All’atto della domanda di iscrizione, tutti i candidati dovranno provvedere al versamento di una quota 

pari a € 50/00 (cinquanta/00) per DIRITTI di SEGRETERIA e di ISCRIZIONE, sul conto corrente bancario della 

BANCA DI CAGLIARI – VIALE DIAZ – CAGLIARI - IBAN IT 07 W 07096 04801 000000001825 intestato a Centro 

Professionale Europeo «Leonardo» – Cagliari, allegando copia del bonifico al modello di domanda. LA 

SOMMA SARÀ DETRATTA IN FASE DI PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE. 


