
AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI CORSI INTEGRATIVI DI OPERATORE SOCIOSANITARIO 
(OSS) 

“VERSO LA QUALIFICA OSS” – EDIZIONE 2019-2021 

Riservato ai diplomati degli AA. SS.: 

 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/19 

e agli studenti frequentanti le classi quarta e quinta diurno, II e III periodo serale 

delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE A INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

VISTO: 
• Il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale e suoi allegati (DGR

nr. 951 del 22 giugno 2016) concernente “la definizione delle disposizioni operative da
rivolgere alle Istituzioni Scolastiche del Veneto “IPSSS” che intendono realizzare i percorsi
formativi di integrazione delle competenze dei diplomati e diplomandi e attivare procedure
conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti indispensabili ai fini del rilascio della
qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario”;

PRESO ATTO: 
• della DGR n. 663 del 15/05/2018 “Verso la qualifica di OSS – edizione 2018, percorsi di

integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio
sanitari – Anno Scolastico 2018-2019” e all.

• Del Decreto n. 733 del 19/07/2018, All. A , Interventi approvati,  e All. C, Linee guida

PRECISATO CHE: 
• la figura professionale oggetto del percorso formative è quella dell'Operatore Socio-Sanitario

secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 e disposizioni successive e che
tale qualifica permette di esercitare all'interno di strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali
sia pubbliche sia private.

• L’AVVIO DEI CORSI È SUBORDINATO ALLA LORO APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE
VENETO.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SUDDETTI CORSI SECONDO LE SEGUENTI 
MODALITÀ 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
• Diploma di Stato quinquennale (AA. SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,

2018/19) o attestazione di frequenza della classe quarta o quinta presso un Istituto
Professionale di Stato o parificato a indirizzo “Servizi socio-sanitari” (DPR n. 87/2010)

• Copia di un documento di riconoscimento valido



• Ricevuta del versamento di 20 euro presso il Conto Corrente/IBAN indicato sul sito web della
scuola di iscrizione; causale: corso OSS  edizione 2019

• permesso di soggiorno valido in caso di cittadini non comunitari.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE 
ENTRO LE ORE 14.00 DEL 25 OTTOBRE 2019 

La domanda potrà essere presentata: 
− per e-mail, scrivendo all’indirizzo didattica@istituto-colombo.edu.it 
− personalmente, presso la segreteria didattica dell’I.I.S. “C. Colombo” 
− per posta celere (con Raccomandata A.R.);  

la domanda deve pervenire materialmente entro la data di scadenza (non fa fede la data di invio) 

PROVA DI SELEZIONE: 

L’ammissione al corso avverrà previo superamento della prova di selezione, 
che si terrà 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 9, 
PRESSO LA SCUOLA SEDE DI ISCRIZIONE 

La prova di selezione consta di: 
− test attitudinale: 50 domande a risposta chiusa; 
− quesiti di orientamento al ruolo: 5 domande a risposta aperta; 
− colloquio motivazionale, lo stesso giorno della prova scritta 

I candidati dovranno essere presenti nella sede d’esame almeno 30 minuti prima dell’avvio delle 
prove di selezione, muniti di documento di identità valido. 

VALUTAZIONE E GRADUATORIA 
• La graduatoria degli idonei è pubblicata presso gli Istituti sede del test di selezione.
• Ciascun candidato concorre prioritariamente all’ammissione al corso nella sede in cui ha

presentato domanda.

• A parità di punteggio della prova di selezione, precede il candidato con voto più alto conseguito
all’Esame di Stato e per I frequentanti la classe quarta o quinta, la media più alta dei voti
dell’ultimo scrutinio dell’anno scolastico 2018/2019

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
II corso prevede: 
− n. 200 ore di teoria 
− per i diplomati e frequentanti le classi quarta e quinta dei corsi diurni (alla mattina) n. 420 ore 

di tirocinio, così suddivise: 
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a) n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera 
b) n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; 
c) n. 100 ore presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e 

scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 

− per i diplomati e frequentanti le classi quarta e quinta dei corsi serali che non abbiano svolto 
periodi di alternanza scuola-lavoro n. 520 ore di tirocinio, così suddivise: 

a) n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera 
b) n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; 
c) n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore cadauna presso strutture e servizi afferenti 

alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 

FREQUENZA 
• La frequenza del corso è obbligatoria.
• Alle prove d'esame finali non verranno ammessi i corsisti che:
1. abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso,
2. abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di studio e/o

nelle esperienze di tirocinio
3. non abbiano versato per intero la quota di iscrizione che sarà definita dopo la conclusione

delle prove di selezione per l’ammissione al corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
La quota di iscrizione al corso è pari a 950 € il cui pagamento è così ripartito: 

• 20 € per la prova di selezione
• 130 € di iscrizione da versare al superamento della selezione, entro il mese di dicembre

2020. 
• 200 € prima rata, da versare entro aprile 2020
• 200 € seconda rata, da versare entro giugno 2020

• 200 € terza rata, da versare entro settembre 2020

• 200 € quarta rata, da versare entro gennaio 2021

Le quote dovranno essere versate su C/C postale 11847456 intestato a IPSC di Adria - Servizio Cassa - 
causale: corso OSS 4 

ACCERTAMENTI SANITARI 
Per gli ammessi al corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari, le cui spese sono comprese 
nelle quote di iscrizione. L'eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca 
l'esercizio delle funzioni per le quali l'allievo frequenta il corso, comporta l'esclusione dal medesimo. 
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