Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
"Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(approvazione D.D. n. 864 del 3/8/2018 B.U.R. n. 107/2018)
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 e PATTO PER IL SUD
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016

CORSO: OPERATORE SOCIO SANITARIO O.S.S. – 2
La Regione Puglia attraverso l’Avviso Pubblico n.
1/FSE/2018, intende formare nuovi Operatori SocioSanitari per rispondere all'incremento della domanda di
personale qualificato per l'assistenza di base alle persone
non autosufficienti.
Profilo professionale di riferimento
L’Operatore Socio Sanitario svolge la propria attività nel
settore sociale e in quello sanitario e, in particolare, in
strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziali,
semi-residenziali,
ospedaliere
ovvero
direttamente al domicilio dell’utente.
Numero destinatari
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n. 18 allievi.
Percorso formativo
Il Progetto ha la durata complessiva di n. 1000 ore così
articolate:
 n. 550 ore di formazione d’aula;
 n. 450 ore di tirocinio presso strutture ospedaliere e/o
strutture socio assistenziali e sociosanitarie
autorizzate nelle quali è previsto l’impiego della figura
professionale dell’O.S.S.
Sede di Svolgimento
Aula: Bari (BA) – via Nicola Cacudi n. 50 – Scala A
Stage: Sedi delle strutture ospedaliere e/o strutture socio
assistenziali e sociosanitarie autorizzate nelle quali è
previsto l’impiego della figura professionale dell’O.S.S.
Certificazione finale
Attestato di Qualifica, rilasciato dalla Regione Puglia,
valido su tutto il territorio nazionale nelle strutture, attività
e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.
Requisiti di ammissione
Aver compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al
corso;
 essere inoccupati e/o disoccupati;
 residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio
regionale pugliese;
 essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo
ai sensi della normativa vigente.
Rappresenta, inoltre, requisito di accesso per gli allievi
stranieri il possesso di una buona conoscenza della lingua
italiana.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello
predisposto, può essere:
 richiesta al “Front Office Informazioni e Orientamento”
nella sede di via Nicola Cacudi n. 50 Bari Scala A;
 scaricata dal sito www.eldaifp.it;
 scaricata dalla pagina Facebook “Eldaifp Consulenza
e Formazione”;

 richiesta via mail all’indirizzo oss2@eldaifp.it
La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
 fotocopia documento valido di identità;
 fotocopia del codice fiscale;
 certificato “stato occupazionale” rilasciato dal centro
per l’impiego con dichiarazione di immediata
disponibilità (d.i.d.);
 curriculum vitae (facoltativo).
 LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 11/02/2019 secondo una delle
seguenti modalità:
 raccomandata a mano da presentare al “Front Office
Informazioni e Orientamento” nella sede di via Nicola
Cacudi n. 50 Scala A - Bari;
 raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di
via Nicola Cacudi n. 50 Scala A - 70132 Bari (BA). A tal
fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di
spedizione, pertanto saranno escluse le domande di
iscrizione che pur spedite a mezzo raccomandata a/r
non pervengano entro il termine suindicato;
 PEC all’indirizzo info@cert.eldaifp.it SOLO per coloro
che sono in possesso di indirizzo personale PEC
specificando all’oggetto – “Domanda OSS 2 con
relativo cognome e nome”;
 Si precisa che la validità legale di tale invio equiparato
ad una raccomandata a/r, così come stabilito dalla
normativa vigente DPR n.68 dell’11.02.2005, è
subordinata all’utilizzo da parte del/della Candidato/a
di personale casella di posta elettronica certificata
(PEC). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC indicata.
La domanda, debitamente sottoscritta, gli allegati e la
fotocopia di documento valido d’identità dovranno
essere inviati in formato PDF;
Selezione
Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni –
scritto e orale – saranno comunicati esclusivamente sul
sito internet www.eldaifp.it e tramite pagina Facebook
“Eldaifp Consulenza e Formazione”, con valore di unica
notifica ai Candidati a tutti gli effetti senza alcuna altra
forma di comunicazione.
Informazioni e contatti
Per tutti le informazioni è possibile:
 consultare il sito internet www.eldaifp.it e pagina
Facebook “Eldaifp Consulenza e Formazione”;
 contattare
i
seguenti
numeri:
080/8836068
080/9698865 - 379/1238709.
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