
 
 

 

 
Corso Professionale Regionale autofinanziato per 

"Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.) 
 

REGOLAMENTO 
La finalità del Corso è di formare gli interessati per:  
 

• sviluppare le competenze necessarie per svolgere le specifiche attività di riferimento della 
figura dell’Operatore Socio Sanitario  

• offrire una visione integrata degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio 
assistenziali  

• orientare i partecipanti verso l’assimilazione di un approccio operativo volto a favorire il 
mantenimento ed il recupero dell’autonomia dell’assistito. 
 

In particolare, l’azione formativa è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze:  
socio-relazionali, funzionali all’inserimento dell’operatore nel proprio contesto professionale e alla 
corretta instaurazione della relazione di aiuto con l’assistito ed i suoi familiari;  
organizzative, necessarie alla gestione quotidiana del lavoro e utili alla comprensione dei meccanismi 
procedurali e amministrativi del sistema socio - sanitario e socio – assistenziale; 
tecniche o clinico assistenziali, connesse alle specifiche mansioni dell’Operatore Socio Sanitario e 
riguardanti sia la gestione domestico–alberghiera e di primo livello assistenziale, sia l’assistenza alla 
persona e gli interventi igienico–sanitari. 
 
Condizioni: 

• Posti disponibili n. 25 
• Durata 1.000 ORE 
• LEZIONI IN AULA E LABORATORI nel territorio dell’Unione 
• Residenza da almeno 6 mesi nel territorio dell’Unione 
• Limiti di età: 18-50 anni 
• Obbligo di istruzione assolto 
• Idoneità fisica al lavoro 
• Il costo del Corso sarà parzialmente coperto da un contributo di € 1.000 elargito 

dall’Unione dei Comuni “Parte Montis” 
• Sarà garantita la parità di genere 

L’assegnazione dei posti verrà effettuata sulla scorta di graduatorie stilate per ogni Comune come 
segue: 

• Mogoro – n. 12 posti 
• Masullas – n. 5 posti 
• Gonnostramatza – n. 4 posti 
• Pompu – n. 2 posti 
• Siris – n. 2 posti 

 
 
 

                                                 

 

 

 



Al fine della classificazione dei richiedenti, nelle graduatorie si terrà conto dei seguenti requisiti: 
 

• Stato di disoccupazione/inoccupazione (1 punto per ogni semestre o frazione 
superiore al 50%); 

 
• Titolo di studio: 
 - Laurea specialistica/triennale - 5 punti; 
 - Diploma di Scuola Sec. di Secondo grado - 3 punti; 
 - Licenza di Scuola Sec. di Primo grado - 1 punto; 

 
• Situazione economica 
 - ISEE fino ad € 20,000,00 – 1 punto 
 - ISEE fino ad € 15,000,00 – 3 punti 
 - ISEE fino ad € 10,000,00 – 5 punti 

 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al più anziano di età. 
 

Ai fini dell’ammissione al corso è necessario presentare apposita domanda sul modulo allegato al 
presente Regolamento.  

Inoltre dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera 
sanitaria. 

Non occorre allegare ulteriore documentazione alla domanda. 

La domanda dovrà essere recapitata o spedita all’Unione dei Comuni entro il 13 MAGGIO 2016 con i 
seguenti mezzi: 

- Raccomandata AR (sarà valido il timbro postale) 
- Mail certificata all’indirizzo unionepartemontis@pec.it; 
- A mano nei giorni di Lunedì e Mercoledì pomeriggio presso gli uffici dell’Unione dei Comuni 

“Parte Montis” ubicata in Via Foscolo n° 1 - Mogoro 

Chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici dei Servizi Sociali di ciascun Comune, per mail 
all’indirizzo unione.partemontis@unionecomunipartemontis.gov.it oppure al numero di telefono 
dell’Unione nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio. È altresì possibile contattare il Centro 
Professionale Europeo Leonardo dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 al numero: 
3384381219. 

Mogoro, 13 Aprile 2016 

           IL PRESIDENTE  
           Mansueto Siuni 
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