CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Riconosciuto dall’ Agenzia Regionale ALFA
con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Savona n. 944 del 29.06.2020
ai sensi ex artt. 20 e 76 – L.R. 18/2009
IS.FOR.COOP in partenariato con ASL 2 Regione Liguria
DESTINATARI: n. 60 allievi (n° 30 per la Sede di Savona e n° 30 per la Sede di Albenga)
REQUISITI:

Aver assolto l’obbligo di istruzione (certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo di studio conclusivo del primo ciclo – terza media per i nati negli
anni precedenti) ed il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso.

Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno;

Per i cittadini stranieri, comunitari, è richiesta la traduzione asseverata del titolo di studio (scuola dell’obbligo), con
titolo tradotto in Italia;

Per i cittadini stranieri, extracomunitari, è richiesta la Dichiarazione di Valore in originale attestante ilpercorso
scolastico (scuola dell’obbligo), rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese a cui
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo;

Per i cittadini stranieri (fatta eccezione per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in Italia), è richiesto
l’accertamento del grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo richiesto B1,
attestato dai Centri provinciali d’istruzione per adulti (CPIA) di riferimento;

Eventuali altri titoli o qualifiche saranno valutati dalla Commissione Interprovinciale per il riconoscimento dei crediti.

Idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione e del tirocinio
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di iscrizione
DURATA e ARTICOLAZIONE: n. 1200 ore di cui: 400 ore di teoria, 550 ore di tirocinio, 50 ore di attività complementare,
200 ore di modulo di formazione integrativa teorico/pratica.
SEDE DI SAVONA:
Il corso si svolgerà, per la parte teorico/pratica, presso la Sede di Isforcoop Savona (Via F. Baracca 1R,
Savona) dal lunedì al venerdì per 5 ore pomeridiane.
Per la parte di tirocinio, il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 7 ore giornaliere, presso l’Ospedale S.
Paolo di Savona, le strutture sanitarie ASL 2 e le strutture socio assistenziali site sul territorio della Provincia di
Savona.
SEDE DI ALBENGA:
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 5 ore pomeridiane, per la parte teorica presso la Sede di E.L.Fo. –
Ente Ligure di Formazione - Via Piemonte – Reg. Carrà 19/5B - Albenga (SV), per la parte pratica presso
l’Ospedale Santa Corona - Via XXV Aprile 38 – Pietra Ligure (SV).
Per la parte di tirocinio, il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 7 ore giornaliere, presso l’Ospedale Santa
Corona - Via XXV Aprile 38 – Pietra Ligure, le strutture sanitarie ASL 2 e le strutture socio assistenziali site sul
territorio della Provincia di Savona.
L’eventuale prolungarsi del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 potrà implicare, per quanto riguarda i moduli
teorici, lo svolgimento del corso in modalità di Formazione Virtuale ai sensi del Decreto del Dirigente n° 1756 del
9/03/2020 DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”. Misure attuative rivolte ai
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, della DGR 283 del 03/04/2020 - Recepimento “Accordo in
Conferenza delle Regioni e Province Autonome “Disposizioni in deroga alle linee guida per l’utilizzo della modalità fad/e
learning approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019, applicabili durante la fase
di emergenza epidemiologica COVID-19”, nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, del Decreto
del Dirigente n° 2724 del 11/05/2020 “Disciplina straordinaria per la gestione e il controllo della formazione a distanza
durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 rivolte al sistema formativo regionale”
IL CORSO HA OBBLIGO DI FREQUENZA
IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE E’ PARI AL 10% DEL MONTE ORARIO COMPLESSIVO
(pari a 120 ore così ripartite: 60 ore nelle attività formative teoriche e 60 ore nelle attività formative di tirocinio)
PROFILO PROFESSIONALE:
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è l’operatore che, a seguito del conseguimento di qualifica al termine di specifica
formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia
sociale che sanitario;

favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio –
assistenziale e socio – sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
.
AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE, VERRÀ’ RILASCIATO
ATTESTATO DI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - cod. ISTAT 5.3.1.1.0.4
Per accedere al corso gli interessati dovranno inviare apposita scheda di iscrizione, in regola con la normativa
vigente sull’imposta di bollo, e relativa documentazione all’indirizzo e-mail: camilla.porcile@isforcoop.it,

indicando in maniera esclusiva la Sede di Interesse per lo svolgimento del corso (Savona o Albenga).
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 08.07.2020 fino alle ore 12,00 del giorno 31.07.2020.
Si precisa che la candidatura all’edizione del corso prevista presso la sede di Savona precluderà la
candidatura all’edizione prevista presso la sede di Albenga e viceversa.

La scheda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è scaricabile dal sito www.isforcoop.it.

MODALITA’ DI SELEZIONE: L’ammissione al corso avverrà a seguito di verifica da parte di apposita commissione dei
requisiti di accesso. In seguito, i candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere un colloquio psico attitudinale.
La Commissione sarà composta da 1 psicologo, 1 esperto ASL 2 Regione Liguria, 1 esperto di formazione.
L’ammissione al corso è comunque condizionata dall’esito positivo della visita medica, volta ad accertare l’idoneità alla
mansione specifica.
Il prolungarsi del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 potrà implicare lo svolgimento delle attività di selezione a
distanza, a mezzo Video conferenze. Verrà fornita indicazione sui supporti e sulle piattaforme informatiche utilizzate per
l’espletamento di tali selezioni.
COSTO DEL CORSO: € 2.400,00 (IVA esente) suddiviso in due rate: € 1.200,00 (prima dell’avvio corso) e €1.200,00
a metà corso.
La scheda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è scaricabile dal sito www.isforcoop.it.
Per informazioni di dettaglio è possibile telefonare ai n. 3703329076 e 3405966954 o inviare una richiesta alla e-mail:
savona@isforcoop.it.

