
 

 

                    
PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

Anno formativo 2019/2020 APERTURA ISCRIZIONI 
D.G.R. 688 del 16/05/2017 Dec 798 del 08/07/2019 

Corsi Riconosciuti dalla Regione Veneto 

 
La qualifica di OSS sarà rilasciata dopo la frequenza del corso di 1000 ore ed il superamento dell’esame finale. 

 

Organizzazione didattica:  1000 ore (di cui 480 ore di teoria e 520 ore di tirocinio) 
Materie di insegnamento:  Il percorso formativo consta di 19 moduli (9 base e 10 professionalizzanti) attinenti alle 
seguenti aree: socio culturale - istituzionale e legislativa; psicologica e sociale; igienico sanitaria e tecnico operativa. 
Orari indicativi per la parte teorica: giorni infrasettimanali con orario tardo pomeriggio sera e sabato mattina. Il calendario 
dettagliato sarà consegnato agli allievi prima dell’avvio dei corsi. 
Avvio previsto:  entro il 20 dicembre 2019.   
Durata prevista: massimo 18 mesi dall’inizio del corso. 

 
Due sedi di corso previste: 

- Vittorio Veneto (TV), Istituto Cesana Malanotti, codice corso 396-9-688-2017, 30 posti disponibili; 
- Vascon di Carbonera (TV), Cooperativa Alternativa, codice corso 396-7-688-2017, 30 posti disponibili. 

 
Frequenza:  La frequenza è obbligatoria e si articolerà per un massimo di diciotto mesi. Coloro che supereranno il 
massimo delle assenze consentite (10% del monte ore complessivo) non verranno ammessi all’esame finale. Non 
possono essere inseriti studenti, in corsi già avviati che abbiano realizzato il 5% del monte ore previsto (50 ore).  
 
Requisiti di accesso:   

 Assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione previsto dalla vigente normativa (compimento 
dei 18 anni d’età), (copia carta identità e codice fiscale fronte retro in corso di validità); 

 Essere in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri), (copia permesso di soggiorno in corso 
di validità); 

 Per l’accertamento dei titoli conseguiti in paesi comunitari, dovrà essere prodotto, prima della selezione, a 
cura dell’interessato, il titolo di studio richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata 
in lingua italiana in stesura originale, o copia autenticata. Per l’accertamento dei titoli conseguiti in paesi 
extra-comunitari, dovrà essere prodotto, prima della selezione, a cura dell’interessato, il titolo di studio 
richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana in stesura originale 
e/o copia autenticata con certificato di apostille; 

I candidati cittadini non italiani dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti richiesti dalla Regione 
Veneto (copia di uno dei seguenti documenti):  

1. certificato di competenza linguistica rilasciato da Enti certificatori (Università per Stranieri di Siena, 
Università per Stranieri di Perugia, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri Roma), di livello A2; 

2. diploma di terza media o attestato di qualifica professionale (ciclo triennale) conseguito in Italia; 
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
4. diploma di laurea o dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto svoltesi il 24/01/2009 

e il 24/06/2009. 
I documenti necessari correlati dal modulo di iscrizione, privacy e autocertificazione di residenza vanno consegnati 
entro e non oltre il 27 settembre 2019 alle ore 12.00. Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito 
www.piccolacomunita.org alla sezione formazione.  

http://www.piccolacomunita.org/


Riconoscimento crediti formativi: la Regione Veneto riconosce la possibilità di vedersi valutati titoli e/o servizi 
maturati sotto forma di crediti formativi. La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativa deve 
essere richiesta all’iscrizione del percorso; non saranno autorizzate richieste di crediti in itinere del percorso 
formativo. La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore di provenienza e viene intesa 
esclusivamente per discipline o singole aree concluse con valutazione positiva. 

 
Selezione di ingresso: i 2 corsi hanno una disponibilità di 30 allievi ciascuno, i candidati dovranno sostenere una prova 
di selezione che verrà effettuata il giorno 02/10/2018 mediante test (50 domande chiuse di cultura generale e 5 
aperte di orientamento al ruolo) e colloquio individuale. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei 
candidati, nonché i relativi criteri ed indicatori, sono definiti unitariamente a livello regionale al fine di garantire 
standard di selezione il più possibile omogenei. Modalità di gestione della prova, orari e sede di realizzazione della 
prova scritta verranno comunicati ai candidati e pubblicati sul sito dell’ente. Si raccomanda di presentarsi muniti di 
documenti di identità e biro nera. 
 
Graduatoria di selezione: le graduatorie saranno pubblicate nella bacheca posta in sede di Associazione Piccola 
Comunità ONLUS impresa Sociale e nel sito internet, www.piccolacomunita.org. La graduatoria ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
Accertamenti sanitari: all’avvio del corso sono previsti per gli allievi selezionati gli accertamenti medico-sanitari ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del SSN a carico 
dell’ente di formazione. L’eventuale invalidità fisica permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali 
l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo. 
 
Costo a carico degli allievi ammessi ai corsi: la quota totale richiesta per la partecipazione al corso è di € 2.000.00 (iva 
inclusa e uguale a tutti i corsi OSS attivati da Regione Veneto per l’anno 2019-2020), e include: copertura assicurativa 
(INAIL ed RC), visita medica relativa al Protocollo Sanitario Minimo, lezioni con docenti dal profilo adeguato, 
inserimento/tutoring durante i tirocini e materiale didattico. Le modalità di versamento della quota saranno definite e 
spiegate nella riunione preliminare con possibilità di rateizzazione. 
 
Da quest’anno c’è la possibilità, per coloro che superano la selezione e ne sono assegnatari, di poter chiedere un 
voucher di 1500,00  € messo a disposizione da Regione Veneto. I voucher messi a disposizione sono di 1333 e possono 
essere richiesti da domiciliati e residenti in Regione Veneto. 
Per la concessione dei voucher dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

- presentazione della DID rilasciata da centro per l’impiego territorialmente competente; 
- superare la selezione del corso. 

Le condizioni di accesso per la domanda di voucher sono: 
- essere persone disoccupate, ovvero prive di impiego, da almeno 6 mesi e che hanno dichiarato l’immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del 
lavoro;  

- persone che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi. 
 
Il voucher verrà assegnato in seguito al superamento del 5% della frequenza del corso da Regione Veneto e verrà 
mantenuto qualora si frequenti il 90% delle ore del corso. 
Nel caso in cui le domande del voucher superino la disponibilità dei voucher stessi, i voucher verranno assegnati 
attraverso l’utilizzo di una graduatoria che terrà conto tra le altre cose dell’età del candidato e del punteggio della 
prova di selezione. 
Il ritiro dopo le prime 50 ore di corso comporta il versamento di tutta la cifra dovuta, anche se l’interessato è titolare 
di voucher.  

Per iscrizioni, informazioni e varie ed eventuali contattateci: 
 
 
 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 
PICCOLA COMUNITA’ ONLUS IMPRESA SOCIALE 

Via P. Molmenti, 8 – 31015 Conegliano  (TV) 
Tel. 0438/411374 – Fax 0438/21872 

e-mail: segreteria@piccolacomunita.org  
 www.piccolacomunita.org 

http://www.piccolacomunita.org/

