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AVVISO PUBBLICO 
 

Si porta a conoscenza che il Comune di Dolianova ha organizzato, in accordo con la Fondazione Centro 
Professionale Europeo Leonardo, lo svolgimento di un Corso di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione 
Autonoma della Sardegna per "Operatore Socio Sanitario" (OSS).  
 
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. 
 
Il corso, che si terrà a Dolianova e avrà una durata di 1.000 ore (450 di lezione frontatle, 200 di ore di tirocinio sociale, 
250 di tirocinio sanitario e 100 ore di esercitazioni), è destinato a n. 25 partecipanti, di cui n. 4 riservati (progetti 
finanziati interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna).  
 
Il tirocinio sociale e le esercitazioni saranno svolte gratuitamente presso strutture o servizi messi a disposizione dal 
Comune di Dolianova, o presso altre strutture del territorio ove non risulti nell’ ambito comunale possibilità di 
accoglienza; 
 
Le condizioni e i requisiti di partecipazione al Corso sono: 
 

 costo partecipazione: €. 3.500,00 
1) per i soli residenti da almeno 6 mesi nel Comune di Dolianova che si trovino in stato di 

disoccupazione/inoccupazione, sarà concessa una borsa di studio individuale, di €. 800,00 dal Comune 
e una borsa di studio individuale di €. 500,00 sarà accordata dalla Fondazione CPE Leonardo. Pertanto il 
costo di partecipazione sarà pari a €. 2.200,00; 

2) possibile rateizzazione in 12 mesi; 
 

 limiti di età: 18-60 anni; 
 cittadinanza: italiana; 

 assolvimento dell’obbligo formativo o possesso del requisito minimo della Licenza Media (Certificato di 

equipollenza per i cittadini che hanno conseguito il titolo di istruzione all’estero) (VEDI MIUR); 

 idoneità fisica al lavoro. 

 
Il costo di iscrizione/frequenza degli ammessi a partecipare al corso, residenti nel comune di Dolianova da almeno 6 
mesi e che si trovino nello stato di disoccupazione/inoccupazione, sarà pertanto di €. 2.200 euro, mentre per gli 
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ammessi non residenti sarà pari ad €. 3.500,00. In entrambi i casi il costo sarà rateizzabile (in condizioni di normale 
solvenza) in 12 mesi senza interessi. 
 
Gli interessati possono prendere visione del Regolamento e scaricare tutta la modulistica disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Dolianova http://www.comune.dolianova.ca.it o sul sito della Fondazione Leonardo http:// 
www.cpeleonardo.it 
 
Ai fini dell’ammissione al corso è necessario presentare domanda redatta sugli appositi moduli e relativi allegati dalle 
ore 8.00 di lunedì 26 luglio 2021 alle ore 14:00 di martedì 31 agosto 2021. 
 
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato alla Fondazione Centro Professionale 
Europeo Leonardo via Dante 254 L 09128 Cagliari con i seguenti mezzi: 
 
 Raccomandata AR (sarà valido esclusivamente il timbro postale di arrivo); 
 Mail certificata all’indirizzo cpeleonardo@pec.it. 

 
Per l’ammissione al corso, nonché l’eventuale assegnazione dei benefici sarà determinante l’ordine di arrivo 

dell’istanza di iscrizione. In caso di contemporanea trasmissione dell’istanza di partecipazione, precederà in 

graduatoria il candidato più giovane; 

 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso il Settore dei Servizi alla Comunità (telefono: 070.7449340 – 
mail: urp.dolianova@comune.dolianova.ca.it) o presso la Fondazione CPE Leonardo (telefono: 331.300.5908 – mail: 
corsidolianova@cpeleonardo.it dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00 – 16:00-18:00). 
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