
    

 

In collaborazione con l’A.S.L.  AT 
 

A V V I S O 
 
CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI 

OPERATORE SOCIO – SANITARIO (O.S.S.) 
(D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002) 

 Riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1358 del 07/10/2019 
 

1. IL CORSO E’  GRATUITO E DESTINATO A N. 30 PERSONE IN PREVALENZA 
DISOCCUPATE E IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI (alla data di 
presentazione della domanda): 
 

· Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) 
- Le persone con cittadinanza italiana o comunitaria, in possesso di titoli di studio non 

conseguiti in Italia, dovranno presentare la dichiarazione di equipollenza (rilasciata 
dall’ufficio scolastico territoriale) 

- Le persone con cittadinanza extracomunitaria dovranno presentare un titolo di 
studio conseguito in Italia 

(Rif. Circolare Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro del 
01/08/2013) 

· Compimento del diciottesimo anno di età 

· Per cittadini stranieri non in possesso della Cittadinanza Italiana è richiesto il permesso 
di soggiorno in corso di validità da allegarsi in copia al momento della presentazione 
della domanda. 
Þ è previsto inoltre il superamento di una prova di ammissione. 

Þ Una quota di n. 2 posti potrà essere riservata a persone in possesso del titolo di ADEST o 
di altri titoli di cui alla D.D. 30/07/2019 n. 1088 della Regione Piemonte, previa 
superamento della selezione in ingresso e successiva valutazione delle competenze. 

 
2. OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso intende fornire l’acquisizione di una professionalità polivalente che metta in grado 
l’operatore di svolgere 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. 
Contesti operativi: 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 
semi residenziali, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente. 

 
3. PROVA DI AMMISSIONE 
La prova di ammissione sarà preceduta da una fase di orientamento diretta ad individuare 
le aspettative degli allievi ed a fornire loro conoscenze relative agli obiettivi ed agli impegni 
connessi allo sviluppo del percorso formativo. Tale prova consisterà nel superamento di 
una prova scritta e di un colloquio mirati alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi alla 
professione, quali le capacità di comunicazione e di relazione e la sensibilità alle 
problematiche sociali. La prova di ammissione terminerà con la pubblicazione della 

COMUNE DI FERRERE - Prot 0002916 del 30/10/2019 Tit VII Cl 4 Fasc 



    

 

graduatoria degli ammessi, degli idonei e dei non idonei. Verrà data priorità alle persone 
residenti nella provincia di Asti ed, in caso di parità di punteggio, ai residenti nel territorio 
del CO.GE.SA. (Comuni Asti nord). 
A corso iniziato si potrà attingere dalla graduatoria degli idonei per il completamento dei 
posti resisi vacanti, compatibilmente con il monte ore previsto dal corso.  
4. SEDE DEL CORSO 
La parte teorica del corso si svolgerà presso la sede del Consorzio – Via Baroncini, 9 - Asti 
5. DURATA DEL CORSO 
N. 1.000 ore complessive articolate in: 445 ore di attività teoriche, 440 ore di stage, 100 
ore di attività di rielaborazione/ sintesi e 15 ore per lo svolgimento degli esami finali. 
6. FREQUENZA 
Obbligatoria. 
Saranno ammessi all’esame finale gli allievi che non avranno superato il 10% delle 
assenze sul monte ore complessivo. 
7. COSTI A CARICO DELL’ALLIEVO 
Il corso è gratuito. L’unico costo a carico degli allievi sono n. 2 marche da bollo da € 16.00, 
una per formalizzare l’iscrizione a seguito del superamento della selezione e l’altra per il 
rilascio dell’attestato di qualifica dopo il superamento dell’esame finale. 
8. PROVE FINALI 
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte ad 
una Commissione esaminatrice nominata dalla Regione Piemonte. Agli idonei verrà 
rilasciato un attestato di qualifica professionale in “Operatore socio sanitario”. 
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate esclusivamente a mano  

 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/11/2019 
 
presso il CO.GE.SA. – Via Baroncini, 9 - 14100 Asti, secondo lo schema allegato al 
presente avviso e disponibile presso la sede del Consorzio e sul sito internet 
www.consorziocogesa.net. 
La prova di ammissione sarà preceduta da una fase di orientamento che si svolgerà il 
giorno 27/11/2019, secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito internet il giorno 
precedente. 
La presenza all’orientamento costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla 
prova di selezione per l’ammissione al corso. 
 

· La PROVA SCRITTA per l’ammissione al corso sarà effettuata il giorno lunedì 02 
dicembre 2019 presso l’aula di formazione del CO.GE.SA.- Via Baroncini, 9 – 
piano semi interrato - Asti –  orario presunto dalle 8.30 alle 14.00. L’orario definitivo 
sarà pubblicato sul sito del CO.GE.SA. secondo le modalità che verranno 
comunicate il giorno dell’orientamento. 

· La PROVA ORALE si svolgerà nei giorni 05-06-09 dicembre 2019 con orario 
presunto dalle 8.30 alle 17.30. L’orario definitivo sarà pubblicato sul sito del 
CO.GE.SA. secondo le modalità che verranno comunicate il giorno dell’orientamento. 

 
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al CO.GE.SA – Via Baroncini, 9 -  Asti –Tel. 0141/591801-02.  
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