Modulo d’iscrizione
Corso di RIQUALIFICAZIONE in OSS - Operatore Socio Sanitario
Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome

Luogo nascita

Data nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Comune residenza

Provincia residenza

Indirizzo residenza

CAP residenza

Domicilio (se diverso
da residenza)

e-Mail
Cellulare

chiede di partecipare al corso di RIQUALIFICAZIONE in OSS - Operatore Socio Sanitario (D. A. n. 377 del 12 marzo
2019 - Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico) che avrà inizio circa nel mese di Settembre 2022 presso la sede EAP Fedarcom sita a Caltanissetta
in via P. Emiliani Giudici n. 25.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI CERTIFICAZIONE (resa ai sensi del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che i dati e le
informazioni sopra riportate corrispondono a verità e di autocertificare la veridicità degli stessi e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
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di possedere il titolo di studio/la
qualifica di







di avere una buona conoscenza
dellalingua italiana

SI

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche
Operatore Socio Assistenziale e dei Servizitutelari
Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
Operatore Addetto all'assistenza delle Persone DiversamenteAbili
Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali
Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari
Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA)

Solo per i/le cittadini/e
stranieri/e
di essere in possesso di
NO
regolarePermesso di
soggiorno

SI

NO

di iscriversi al corso O.S.S. organizzato da Eap Fedarcom che si svolgerà a ................................ ;
di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella presente domanda, in particolare:

a. di aver compiuto il 17° anno di età alla data della domanda di iscrizione al corso;
b. di essere in possesso titolo previsto dalla normativa vigente;
c. (per i/le Candidati/e stranieri/e) di essere in possesso di una buona conoscenza della
lingua italiana epermesso di soggiorno.
di aver versato:
 La quota di 50 euro come quota di pre iscrizione in data_________
 La quota di 250 euro come quota di iscrizione in data__________
 (IBAN IT57H0200883421000101475858) intestato a EAP FEDARCOM in data…………
Nella Causale del bonifico indicare i seguenti dati:
“ quota d’iscrizione al corso di riqualifiocazione oss - indicare il nome e cognome e sede corsuale
( es. Mario Rossi sede Palermo)
ALLEGA
alla presente domanda seguente documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti e titoli:
 DOCUMENTO DI IDENTITA
 CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA
 TITOLO DI STUDIO
 ATTESTATO DI QUALIFICA CONSEGUITO
 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE, DOPO AVERE
CONSEGUITO LA RIAQUALIFICA OSS, NELL’ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI
 DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL TIROCINIO PER IL 70% PRESSO LE STRUTTURE OSPEDIALIRE DEL SSR
PUBBLICHE O PRIVATE E PER IL 30% PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE O
PRESSO GLI RSA, CENTRI DI RIABILITAZIONE, I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILAIRE INTEGRATA.
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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI RIQUALIFICAZIONE OSS
Qualifica conseguita
Operatore Socio Sanitario (Riqualificazione)
Descrizione
L'Operatore Socio-Sanitario O.S.S. è una figura professionale appartenente alle professioni socio sanitarie, prevista in
Italia.
Si occupa di assistenza di base ai pazienti, fornendo aiuto nelle attività di vita quotidiane; opera e collabora con gli
infermieri e le altre figure sanitarie nelle attività che aiutano le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali,
l'alimentazione, l'igiene personale, l’attività finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del benessere e
dell'autonomia
Livello EQF
4
Titolo di accesso
Requisito fondamentale per l’ammissione al percorso di riqualificazione è che il corso frequentato non abbia avuto
una durata inferiore alle 700 ore eccetto per coloro che hanno conseguito la qualifica di operatore tecnico
dell’assistenza (ota) il cui corso ha una durata di 670 ore.
 Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei
Servizi tutelari;
 Operatore Socio Assistenziale (OSA), OSA per l’infanzia, OSA per le demenze, OSA per l’handicap e OSA per gli
anziani
 Operatore Addetto all’assistenza delle persone diversamente Abili;
 Operatore tecnico per l’assistenza (OTA);
 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali
 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari
Costo
 € 1.500,00 per partecipante
Modalità di pagamento
€ 50,00all’atto della pre iscrizione
€ 250,00 all’atto dell’iscrizione, a mezzo di bonifico a favore di EAP FEDARCOM (IBAN
IT57H0200883421000101475858); € 300.00 mensili con possibilità di rateizzazione flessibile durante la durata del
corso. Il saldo deve avvenire entro e non oltre la data di svolgimento degli esami.
Validità

• Validità su tutto il territorio nazionale ed europeo;
• Validità e titolo essenziale in concorsi pubblici (ATA, ASL, OSPEDALI ECC..).
• Qualifica immediata presso i Centri dell'Impiego su tutto il territorio nazionale.
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Articolazione didattica
Il corso ha una durata di 420 ore (180 ore in aula e 240 ore di tirocinio).
Il corso non potrà avere una durata inferiore a 5 mesi e l’esame dovrà svolgersi entro un anno dall’avvio delle
attività.
Il programma formativo del corso è in linea con quanto fornito dalle Linee guida per la riqualificazione in Operatore
Socio Sanitario dell’Assessorato alla Salute con Decreto 22 Marzo 2017 “Nuova disciplina per l’effettuazione dei
corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario– anni 2017/2018”.
La frequenza al corso è obbligatoria e non verranno ammessi agli esami finali corsisti che abbiano riportato un
numero minino di assenza superiore al 10% del monte ore complessivo: massimo 18 ore di assenza alla parte
teorica, massimo 24 ore di assenza al tirocinio.
Al termine di ciascun modulo, dovrà essere effettuata una valutazione finale che rappresenta il momento
conclusivo ed avrà ad oggetto l’accertamento del raggiungimento degli obiettivo prefissati; e dovrà essere
effettuata la somministrazione del questionario di gradimento.
Il tirocinio pratico dovrà essere espletato per il 70% presso le strutture ospedaliere del SSR pubbliche o private
convenzionate e per il 30% presso i servizi territoriali delle aziende domiciliare integrata.
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