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Bando di ammissione e selezione al percorso di qualificazione integrativa

OPERATORE
SOCIO SANITARIO
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di integrare le competenze del profilo OSA, OTA e di coloro che, in ogni caso, abbiano già
frequentato percorsi formativi di qualificazione nell’ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva
minima di 600 ore, per il raggiungimento del profilo di Operatore Socio Sanitario secondo le disposizione
REGOLAMENTO DELLA REGIONE Puglia del 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore
Socio- Sanitario“.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA FORMATIVA
Associazione culturale ATHENA c/o Oasi Tabor - Via S. Caterina n.177 Loc.tà Cenate – 73048 Nardò (LE)
tel - fax 0833 573013 – 329 5687860
ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO
Articolazione del corso: tre moduli articolati in: Area Sanitaria, Area Sociale, Project work, Tirocinio,
Rielaborazione attività
Durata: 400 ore di cui 300 in aula e 100 ore dedicate al tirocinio formativo presso strutture socioassistenziali e
sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto delle leggi regionali n. 19/2006 e n.
8/2004.
BENEFICIARI FINALI
disoccupati, residenti in Puglia, in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ai sensi della normativa vigente,
che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso, che hanno già frequentato percorsi
formativi di qualificazione nell’ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore,
documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle Regioni e Province, dalle
Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, acquisiti al momento dell’iscrizione;
Sono previsti la fornitura gratuita del materiale didattico ed una indennità di frequenza di un 1,80 euro l’ora .

SCADENZA ISCRIZIONI
Le domande dovranno pervenire, pena l’annullamento, entro le ore 13.00 del 21 aprile 2008 presso:
- ATHENA Via Monte S. Michele n.1/A - Lecce (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30/12,30 e dalle 17,30/19,30)
- SOGESIT s.r.l. Via V. Monti, 15 Lecce
Le domande dovranno pervenire complete della documentazione attestante i requisiti di ammissibilità come
previsto nel paragrafo “destinatari”.

CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione alle selezioni è subordinata al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già
frequentati, previa valutazione dei crediti formativi da parte della Commissione di cui all’art.12 dell’Allegato 1 al
Regolamento Regionale n. 28/2007 nominata dalla Regione Puglia.
Entro le ore 17.00 del 26 aprile saranno pubblicati presso la sede legale dell’Associazione Athena Via Monte S.
Michele n.1/A - Lecce e sul sito internet gli elenchi degli ammessi alle prove di selezione che si terranno a
partire dalle ore 15.00 del 28 aprile (presso la sede formativa) con il seguente calendario:
28 aprile ore 15: prova scritta
30 aprile ore 9.00: colloquio individuale.
La graduatoria finale, con indicazione dei punteggi attribuiti ed indicazione degli ammessi al corso, sarà
pubblicata nella bacheca della sede legale dell’Ente e verrà altresì pubblicata sui siti INTERNET:
www.associazioneathena.com; www.sogesit.it.
Le prove si terranno presso la sede formativa.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita
commissione di esame così costituita ai sensi del REGOLAMENTO DELLA REGIONE Puglia del 18 dicembre 2007, n. 28
Al superamento positivo degli esami finali verrà rilasciato attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO
SANITARIO valido ai sensi di legge.

I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentite (10%), non saranno
ammessi agli esami finali.
DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto che
potrà essere ritirato presso SOGESIT S.r.l. Via V. Monti, 15 Lecce oppure scaricato dai siti
http://www.associazioneathena.com; http://www.sogesit.it ,
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, ATHENA si impegna a rispettare il carattere strettamente riservato delle
informazioni fornite dal candidato.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente ATHENA http://www.associazioneathena.com;
http://www.sogesit.it
Inoltre il presente bando sarà trasmesso ai Partner ed ai Centri Territoriali per l’Impiego.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Associazione Culturale ATHENA ai seguenti recapiti:
tel./fax 0832/308357, e-mail info@associazioneathena.com - formazione@sogesit.it
Lecce, 3 aprile 2008
Il Presidente
f.to Dott.ssa Adriana Muci
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