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Prot. n. 9912/1.1.d        Adria, 11.10.2021 

 

 All’albo online 

 Alla DSGA 

 Al sito web 

 Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI 

 CORSI INTEGRATIVI DI OPERATORE SOCIOSANITARIO (OSS) 

“VERSO LA QUALIFICA OSS” – EDIZIONE 2021-2023 

 

VISTO: 

Il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale e suoi allegati (DGR n. 1217 

del 25 agosto 2020) concernente la “Prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze 

finalizzate all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni 

scolastiche del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai 

diplomati degli Istituti Professionali statali e paritari a indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” e “Servizi 

per la Sanità e l’Assistenza Sociale”; 

PRESO ATTO: 

 Del DGR n. 106 del 02 febbraio 2021 “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione 

delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo “Servizi 

Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale” e All. B, C, D; 

 Del Decreto n.201 del 29 marzo 2021, All. A, Interventi approvati, e All. B, Linee guida; 

 

VIENE RESO IL PRESENTE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

DOCENZA presso il Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) – Percorso 

integrativo (DGR N.106/2021). 

 

I docenti delle discipline previste devono possedere entrambi i seguenti requisiti: 

a) almeno 3 anni di esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali 

attinente alla materia d’insegnamento o esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi 

formativi in ambito socio-sanitario in discipline attinenti; 
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b) per i professionisti sanitari e assistenti sociali essere regolarmente iscritti all’albo professionale; 

per docenti non appartenenti alle professioni sanitarie, essere in possesso di idonei titoli di studio 

come specificato nella tabella seguente. 

Si segnala che, per i percorsi integrativi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio 

Sanitario, che affrontano nel quinquennio numerosi nuclei tematici e discipline contenute nei percorsi 

di formazione per OSS, sono stati riconosciuti crediti parziali o totali nelle diverse discipline del 

corso. Si vanno ad elencare di seguito le discipline riconosciute totalmente e quelle in cui è prevista 

solo FAD asincrona con materiale fornito dalla Scuola di Sanità Pubblica. 

 

Discipline di cui la Regione del Veneto ha riconosciuto totalmente i crediti per gli IPSS e, quindi 

non presenti nel bando di selezione: 

 Legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro 

 Inglese 

 Psico-pedagogia e sociologia 

 Relazione professionale con assistito, caregiver ed equipe 

 Assistenza alla persona con dipendenze patologiche 

 Assistenza alla persona con disabilità in età evolutiva e adulta  

 Attività di animazione e riabilitazione 

 Informatica applicata 

 

Discipline di cui la Regione del Veneto prevede solo FAD asincrona, quindi non presenti nel 

bando di selezione: 

 Igiene 

 Igiene e comfort ambientale 

 Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona 

 Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, sociosanitario e sociale 

 

Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino a un massimo di DUE discipline 

attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale. 

 

Il bando di selezione riguarda le seguenti discipline: 

 

DISCIPLINA ORE 

INSEGNA-

MENTO  

TITOLI 

Aspetti di etica, 

bioetica e 

deontologia 

professionale 

18 ● Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un esame di etica 

nel piano di studio 

● Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che 

contemplino almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) in 

etica o bioetica 
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● Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

● Master o corsi di perfezionamento aggiornamento 

professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, 

L.341/1990 e DM 270/2004 in Bioetica 

Orientamento al 

ruolo 

10 ● Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e 

ostetriche, classe LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle 

Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle 

professioni sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio 

Sociale e Politiche Sociali 

● Responsabile del corso 

● almeno 3 anni di esperienza professionale con incarico di 

responsabile/coordinamento/organizzazione nei servizi sanitari, 

socio-sanitari o sociali 

Rielaborazione del 

tirocinio 

20 ● Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e 

ostetriche, classe LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle 

Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle 

professioni sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio 

Sociale e Politiche Sociali 

● Responsabile del corso 

● Tutor d’aula 

● Tutor aziendale 

Assistenza alla 

persona nei bisogni 

di base e nelle 

attività di vita 

quotidiana 

 

25 ● Infermiere 

Primo soccorso 5 ● Medico 

Ai sensi del DM 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori 

designati è svolta dal personale medico, in collaborazione, ove 

possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello 

svolgimento della parte pratica della formazione il medico può 

avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di 

altro personale specializzato (istruttori BLS). 

Assistenza alla 

persona sottoposta a 

intervento chirurgico 

10 ● Infermiere 

Assistenza alla 

persona con 

disturbi mentali 

10 ● Medico specialista in psichiatria 

● Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di 

almeno 3 anni 

Assistenza alla 

persona anziana 

10 

 

● Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di 

almeno 3 anni 

Assistenza e cure di 

fine vita 

15 ● Infermiere 

 (DGR n. 1124 del 06 agosto 2020, All. C) 
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Si allegano i contenuti da svolgere in presenza per ciascuna disciplina (All. A) 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

TITOLI PUNTI 

Diploma di laurea attinente o titolo equipollente 7 punti 

Specializzazione post laurea 4 punti 

Master universitario di I° livello attinente  2 punti 

Master universitario di II°livello attinente 3 punti 

Corso di specializzazione regionale in area 

sanitaria/tecnico/professionale 
0,5 punti 

Corso Perfezionamento attinente 0,5 punti 

Altri titoli attinenti 0,5 punti 

 

TITOLI DI CARRIERA 

Anzianità di servizio (non saranno valutati periodi di servizio inferiori a 3 mesi non 

continuativi) per un massimo di 10 punti 

1,8   per   ogni 

anno 

Attività di coordinamento in strutture sanitarie SSN e/o Convenzionate SSN per un 

massimo di 10 punti 

0.20 punti per 

anno 

 

DOCENZA 

Docenza presso corsi universitari (per un massimo di 20 punti) 1 punti per anno 

Docenza corsi regionali e provinciali (per un massimo di 12 punti) 0,75   punto   per 

anno 

Docente/relatore a corsi aggiornamento, seminari, congressi ecc. svolti dal 01/01/2011 

alla data di scadenza del bando 

0,25   punti    per 

anno 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO Accreditati ECM 

(effettuati dal 01/01/2016 alla data di scadenza del bando) - MASSIMO 7 PUNTI 

1 credito ECM 0,2 punti 

 
 

PUBBLICAZIONE, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Termine di presentazione 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 

12 novembre 2021 

Farà fede il timbro di arrivo al protocollo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 

documenti è perentorio. Il mancato rispetto determina l’esclusione dalla procedura di cui trattasi. 
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Modalità di presentazione 

La domanda per il conferimento dell’insegnamento presso il suddetto corso, redatta in carta semplice, 

secondo il fac-simile predisposto, deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo, I.I.S. C. Colombo, 

Via S. Francesco 33, 45011 Adria (Rovigo) e può essere presentata secondo una di queste modalità: 

1) consegna presso l’Ufficio Protocollo della scuola; 

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno accolte le domande 

pervenute oltre il termine fissato anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.  

 

Il candidato dovrà auto-certificare il possesso dei requisiti necessari sotto la propria personale 

responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n° 445 del 

28/10/2000 e dagli articoli 483-489-495 e 496 del Codice Penale per le dichiarazioni ed atti falsi e 

mendaci. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

2) tabella riassuntiva titoli debitamente compilata 

 

All'esterno della busta apporre la dicitura: “Candidatura docente corso O.S.S. 2021/23” 

 

Il personale docente che ottiene l’incarico è tenuto a: 

1. programmare l’insegnamento dello specifico apporto delle discipline in modo coerente con 

la globalità del progetto formativo; 

2. partecipare alle riunioni di programmazione dell’attività didattica; 

3. rispettare gli orari concordati con il Direttore del Corso; 

4. proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio; 

 

Le lezioni si terranno presso i locali dell’I.I.S. Colombo il martedí e il giovedí dalle ore 14.30 alle ore 

17.30, secondo la programmazione effettuata dal Direttore del corso in accordo con i docenti. 

 

Con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, sarà nominata una Commissione per esaminare 

le domande pervenute. La Commissione risulterà così composta: 

· Il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

· Il Direttore di Corso; 

· Un docente esperto appositamente designato. 

Detta Commissione si avvarrà di un Segretario formalmente individuato. Dall’esame delle domande 

pervenute sarà predisposta un’apposita graduatoria, mediante assegnazione del punteggio individuato 

sulla base dei criteri stabiliti nel presente bando. 
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LA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

PRESSO IL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) – 

PERCORSO INTEGRATIVO - SARA’ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO 

INTERNET DELL’ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL’I.I.S. C. 

COLOMBO:  

www.istituto-colombo.edu.it 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di insegnamento per massimo n. 2 materie presentando 

una domanda per ognuna di esse. 

 

Entro il 18 novembre 2021 verranno pubblicate le graduatorie.  
 

Le graduatorie avranno validità per tutto il periodo formativo previsto dal corso e le attività 

didattiche sono disciplinate dall’art. 2222 del c.c. e s.m.i.  

In tale eventualità il docente eventualmente assente sarà sostituito da altro docente avente titolo, 

secondo l’ordine delle graduatorie. Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la 

suddivisione di una disciplina in più incarichi nel medesimo anno di corso.  
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ALL. A 

CONTENUTI DI INSEGNAMENTO IN PRESENZA 

 (e relativi contenuti FAD asincrona forniti dalla Scuola di Sanità Pubblica, studiati autonomamente 

dai corsisti e verificati dal Tutor d’Aula)  

 

DISCIPLINA ORE 

PRESEN

ZA 

ORE 

FAD 

Asincro

na 

CONTENUTI 

AREA SOCIO–CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 

 

Aspetti di etica, bioetica e 

deontologia professionale 
18 / CONTENUTI PRESENZA: 

1. Concetti e principi fondamentali di etica e bioetica: 

autonomia/autodeterminazione, beneficialità, non 

maleficenza, giustizia 

2. Deontologia come guida per l’esercizio della pratica 

quotidiana 

3. Diritti della persona che accede/utilizza servizi socio-sanitari e 

il tribunale dei diritti del malato 

4. Diritti e tutela dei minori e delle donne vittime di violenza 

5. Valori guida legati alla cura/assistenza: informazione e 

consenso, rispetto della volontà dell’assistito, tutela della dignità 

dell’assistito nelle situazioni di fragilità e dipendenza, rispetto 

del pudore, riservatezza 

6. Principali tematiche etico/deontologiche: la contenzione fisica 

e farmacologica, accanimento terapeutico, direttive anticipate di 

trattamento, eutanasia e suicidio assistito, donazione d’organo e 

tessuti 

Orientamento al ruolo 10 / CONTENUTI PRESENZA: 

1. Il percorso formativo: obiettivi formativi, organizzazione e 

metodi di valutazione, specificità del tirocinio 

2. Le competenze previste dal profilo dell'operatore socio-

sanitario 

3. Il lavoro in autonomia, in collaborazione; attribuzione e 

supervisione 

4. Ruolo dell’Operatore socio-sanitario nell’umanizzazione delle 

cure 

Rielaborazione del 

tirocinio 
20 / CONTENUTI PRESENZA: 

Riflessioni guidate sull’esperienza di tirocinio effettuata, in 

particolare: 

1. ruolo dell’operatore in contesti specifici 

2. interazione e collaborazione con operatori in ambito sanitario, 

socio-sanitario e sociale 

3. approccio assistenziale con le diverse tipologie di assistiti 

4. analisi di casi significativi dal punto di vista assistenziale 

5. analisi di criticità emerse nell’assistenza e proposte di 

miglioramento 

AREA IGIENICO-SANITARIA, TECNICO-OPERATIVA 

 

Assistenza alla persona nei 25 (35) MODULO A (FORMAZIONE IN PRESENZA): 
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bisogni di base e nelle 

attività di vita quotidiana 

Cura di sè 

1. Significato sociale e culturale della cura di sé 

2. Principali problematiche fisiche, funzionali, cognitive e 

psichiche che determinano limitazioni nella cura 

del corpo 

3. Procedure per la cura del corpo e l’igiene parziale e totale nelle 

diverse fasi di vita e con diverso livello di 

autonomia/dipendenza 

4. Rifacimento di letto occupato 

5. Tecniche di vestizione e svestizione e cura dell’abbigliamento 

in base al livello di dipendenza 

6. Caratteristiche della cute sana e principali manifestazioni di 

alterazione 

Eliminazione 

1. Cenni sulle strutture anatomo-funzionali deputate 

all’eliminazione urinaria e intestinale 

2. Normalità e alterazione della funzione di eliminazione 

intestinale e urinaria 

3. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con diarrea, stipsi, 

stomie 

4. Presidi per il supporto all’eliminazione a persone con diverso 

livello di autonomia/dipendenza 

Sonno/Riposo 

1. Impatto sulla salute del riposo e sonno 

2. Interventi di supporto al riposo/sonno nei vari contesti 

3. Sicurezza e comfort durante l’assistenza notturna 

Procurarsi cibo, vestiario, altri beni di prima necessità e 

pratiche burocratiche 

1. Fattori che limitano la capacità della persona di provvedere 

alle proprie necessità nel procurarsi cibo, 

vestiario e beni di prima necessità: deficit cognitivi o motori o 

funzionali, disagio psichico e/o sociale 

2. Sicurezza e comfort durante l’accompagnamento dell’assistito 

MODULO B (FAD asincrona): 

Movimento 

1. Il movimento nella promozione e mantenimento del benessere 

e della salute 

2. Cenni sulle strutture anatomo-funzionali deputate al 

movimento 

3. Principali problematiche fisiche, funzionali, cognitive e 

psichiche che determinano limitazioni del movimento 

4. La sindrome da immobilizzazione e la prevenzione dei danni 

da immobilità 

5. Procedure per il posizionamento della persona con limitazione 

della mobilità: principali posizioni (supina, 

prona, laterale...); impiego dei principali ausili ed ortesi 

6. Principali tecniche di mobilizzazione attiva e passiva 

7. Procedure per i trasferimenti (letto-sedia, letto-barella, ...) 

8. Assistenza nella deambulazione 

9. Trasporto e accompagnamento di persone con limitazioni nella 

mobilità 

10. Sicurezza e movimento: prevenzione delle cadute 

Prevenzione delle Lesioni da Pressione 

1. Aspetti di prevenzione: superfici di supporto, igiene e cura 

della cute, mobilizzazione, alimentazione e idratazione 

Alimentazione 
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1. Significato sociale e culturale dell’alimentazione nelle diverse 

fasi della vita 

2. Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente e del 

metabolismo 

3. Caratteristiche e funzioni dei principi nutritivi 

4. Piramide degli alimenti e principali errori nutrizionali 

5. Igiene degli alimenti: conservazione, cottura, 

confezionamento, trasporto, approvvigionamento 

6. Integratori alimentari e miscele nutrizionali impiegabili anche 

per via enterale 

7. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con dispositivi per la 

nutrizione enterale 

8. Preparazione e distribuzione del pasto nei diversi contesti; 

fattori che influenzano positivamente l’assunzione dei pasti e 

l’idratazione; 

9. Comfort ambientale, assistenza alla persona per l’assunzione 

dei pasti 

10. Prevenzione del rischio di aspirazione e supporto durante 

l’assunzione di alimenti e liquidi 

11. Tecniche di igiene e comfort dell'assistito con vomito 

Primo soccorso 5 (10) CONTENUTI FAD: 

1. Il sistema 118: finalità, organizzazione (2 ore) 

Modulo A (4 ore) 

2. Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze 

dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle 

persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); comunicare le 

predette informazioni in maniera chiara e 

precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

3. Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio 

(raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di 

quelli probabili); accertamento delle condizioni psicofisiche 

dell’infortunato (funzioni vitali -polso, pressione, respiro; stato di 

coscienza; ipotermia ed ipertermia) 

4. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato 

cardiovascolare e respiratorio 

5. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 

6. Attuare gli interventi di primo soccorso 

7. Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento 

dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime 

vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno 

8. Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 

lipotimia, sincope, shock, edema polmonare 

acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni 

allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne 

post-traumatiche e tamponamento emorragico 

9. Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

Modulo B (4 ore) 

1. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 

lavoro: cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e 

complicanze, traumi e lesioni cranio- encefalici e della colonna 

vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali 

2. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 

ambiente di lavoro: lesioni da freddo e da calore, lesioni da 

corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, ferite 

lacero contuse, emorragie esterne 

Modulo C, FORMAZIONE IN PRESENZA, 5 ore 
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CONTENUTI 

1. Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di 

comunicazione con il sistema di emergenza 

del S.S.N.; principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute; principali tecniche di 

primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali 

tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 

principali tecniche di tamponamento emorragico; principali 

tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

Assistenza alla persona 

sottoposta a intervento 

chirurgico 

10 / CONTENUTI PRESENZA: 

1. Tipologie di intervento chirurgico e di anestesia 

2. Preparazione all’intervento: restrizione alimentare, igiene del 

corpo, tricotomia, vestizione, preparazione intestinale, sicurezza 

e comfort nel trasporto in sala operatoria 

3. Accoglienza in sala operatoria, posizionamento sul letto 

operatorio, attività in sala operatoria, asepsi chirurgica, sala 

risveglio 

4. Posizionamento e mobilizzazione precoce nel post-operatorio 

5. Comuni segni e sintomi nel post-operatorio e tecniche di 

sollievo e comfort dell'assistito 

6. Procedure per la gestione dei sistemi di raccolta dei drenaggi 

7. Procedure di medicazione semplici e supporto nelle procedure 

di medicazioni complesse 

Assistenza alla persona con 

disturbi mentali 

 

Riconosci-mento parziale 

 

10 

 

/ CONTENUTI A DEBITO: 

PRESENZA 

Approccio alla persona con disturbo mentale nel supportare lo 

svolgimento delle attività di vita quotidiana 

Peculiarità della relazione con le persone affette da disturbo 

mentale e con le loro famiglie 

Ruolo dell’operatore socio sanitario e modalità di intervento in 

presenza di situazioni critiche: agitazione psicomotoria, 

aggressività, isolamento, ipoattività, delirio, allucinazione; 

interventi finalizzati a confinare o contenere la persona 

Il ruolo dell’operatore socio sanitario nell’equipe 

Assistenza alla persona 

anziana 

 

Riconosci-mento parziale 

 

10 

 

(7) CONTENUTI A DEBITO: 

FAD: 

Cronicità e fragilità 

Attività di assistenza per specifiche problematiche della persona 

anziana: perdita di memoria, stati di agitazione, confusione, 

delirium, aggressività vagabondaggio, isolamento, dolore, 

cadute, invecchiamento cutaneo 

Approccio specifico a persone affette da demenza 

PRESENZA: 

Aspetti assistenziali relativi ai problemi specifici dell’anziano: 

malnutrizione e disidratazione; stipsi, incontinenza urinaria e 

fecale 

Prevenzione della contenzione; rischi, mezzi fisici e meccanici 

della contenzione, osservazione della persona sottoposta a 

contenzione 

Approcci con assistito e famiglia per migliorare l’impatto su 

benessere, relazioni e abitudini determinato dall'ospedalizzazione 

e dall’inserimento in strutture residenziali 

Aspetti relazionali con l’assistito e la famiglia 
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Assistenza e cure di fine 

vita 
15 / CONTENUTI PRESENZA: 

1. Approccio al fine vita nella società multietnica 

2. I luoghi del morire: principali differenze e opportunità 

3. Fasi psicopatologiche del morente, accompagnamento alla 

morte, accertamento di morte 

4. Approccio assistenziale alla sintomatologia più comune del 

fine vita e interventi per il comfort 

5. Pratiche di cura della salma nel rispetto della multiculturalità 

6. Il vissuto dei familiari: reazioni e interventi di sostegno 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. C. Colombo – Adria (Rovigo) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento al Corso di 

formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - Percorso integrativo (DGR n. 106 del 02 febbraio 

2021).  

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e degli articoli 483-489-495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 

di essere nato/a ____________________________________________ il ___________________ 

di essere residente in________________________________________cap__________________ 

via____________________________________________________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________ 

di svolgere la seguente attività lavorativa _____________________________________________ 

presso (indicare la sede di lavoro)___________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ città _________________ 

Telefono/cell. n. ______________________e-mail______________________________________ 

cod. fiscale_____________________________________________________________________ 

iscritto/a al Collegio/Albo ________________________________________________________ 

di_________________________n° di iscrizione_____________ 

_ di presentare la domanda di insegnamento nella/e disciplina/e (non più di DUE) nel seguente ordine 

di preferenza: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

 

Il /La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

- il curriculum formativo e professionale 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità 

-  tabella riassuntiva titoli debitamente compilata 

 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto implica il consenso al 
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trattamento dei propri dati personali e sensibili secondo il D.Lgs 196/2003 e smi e del Regolamento 

Europeo 2016/679. 

_____________________________ 

(data) 

In fede 

___________________________________ 

(firma) 

 

COGNOME e NOME_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

TITOLI DI CARRIERA 

Anzianità di servizio (non saranno valutati periodi di servizio 

inferiori a 3 mesi non continuativi) per un massimo di 10 punti 

1,8   per   

ogni anno 

  

Attività di coordinamento in strutture sanitarie SSN e/o 

Convenzionate SSN per un massimo di 10 punti 

0.20  punti  

per anno 

  

 

 

DOCENZA 

Docenza presso corsi universitari attinenti (per un massimo di 20 

punti) 

1 punti per 

anno 

  

Docenza corsi regionali e provinciali attinenti (per un massimo di 12 

punti) 

0,75   punto   

per anno 

  

Docente/relatore a corsi aggiornamento, seminari, congressi, ecc. di 

ambito professionale svolti dal 01/01/2016 alla data di scadenza del 

bando 

0,25   punti    

per anno 

  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO Accreditati ECM 

TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI 

TITOLI PUNTI Quantità. Totale 

punteggio 

per titolo 

Diploma di laurea attinente o titolo equipollente 7 punti   

Specializzazione post laurea 4 punti   

Master universitario di I° livello attinente  2 punti   

Master universitario di II°livello attinente 3 punti   

Corso di specializzazione regionale in area 

sanitaria/tecnico/professionale 
0,5 punti   

Corso Perfezionamento attinente 0,5 punti   

Altri titoli attinenti 0,5 punti   
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(effettuati dal 01/01/2016 alla data di scadenza del bando) - MASSIMO 7 PUNTI 

1 credito ECM 0,2 punti   

 

TOTALE COMPLESSIVO  
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