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Corso Professionale Regionale autofinanziato per  
«Operatore Socio Sanitario» (O.S.S.) 

Autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione n. 52990/2491 del 19/05/2021 
 
 

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE 
 

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.  
 

CONDIZIONI e REQUISITI D’ ACCESSO AL CORSO: 
 

 posti totali: n. 25 di cui 4 riservati (progetti finanziati interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna); 
 luogo di svolgimento: Dolianova 
 durata corso: 1.000 ore;  
 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; 

 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO  

 

 residenza nel Comune di Dolianova da almeno 6 mesi; 
 stato di disoccupazione/inoccupazione; 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – GRADUATORIA - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO  

 
1) La domanda completa di tutti i documenti previsti (copia del documento di identità, tessera sanitaria) 

dovrà essere inviata dalle ore 8:00 di lunedì 26 luglio 2021 alle ore 14 di martedì 31 agosto 2021 ai 
seguenti indirizzi e con le seguenti modalità: 

 
 per posta Raccomandata con AR indirizzata a: FONDAZIONE CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO 

LEONARDO – VIA DANTE 254L 09128 CAGLIARI 
 per posta elettronica certificata all’indirizzo cpeleonardo@pec.it 

 
Per entrambe le modalità risulterà determinante l’ordine di arrivo dell’iscrizione.  
 
Le eventuali iscrizioni eccedenti potranno essere accettate ma non potranno ottenere alcun beneficio o 
riconoscimento da parte del Comune di Dolianova e della Fondazione Leonardo. 

 
 

2) La graduatoria degli ammessi alla partecipazione al Corso sarà stilata secondo l’ordine cronologico di 

arrivo delle  istanze di partecipazione; in caso di contemporanea trasmissione dell’ istanza di 

partecipazione  precederà in graduatoria il candidato più giovane; 

 
3) La borsa di studio sarà assegnata ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria in possesso 

dei requisiti previsti (residenza da almeno 6 mesi nel Comune di Dolianova e che si trovino in stato di 
disoccupazione/inoccupazione); 

 
4) Gli aspiranti non beneficiari della borsa di studio saranno tenuti al pagamento dell’intera quota di 

partecipazione al corso pari a €. 3.500,00 (rateizzabile in 12 mesi senza interessi); 
 
5) Quota di iscrizione: i candidati collocati nella graduatoria in posizione utile, saranno tenuti al versamento 

di €. 200,000 in favore della Fondazione Leonardo, prima dell’avvio del corso. La stessa quota è compresa 
nel costo complessivo di partecipazione al corso di formazione.  

 
ESCLUSIONI:  
 
l’assenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti comporta l’esclusione dalla partecipazione al corso. 
 
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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