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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COMPETENZE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 
 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 11133 del 23/09/2016 di autorizzazione alla Promidea all’erogazione del corso libero di Formazione 
Professionale, ai sensi della L.R. n. 18/85 art. 40  e della D.G.R. n. 167 del 13/05/2016) 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, 

riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito con un approccio che 

privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità 

polivalente coerente con il profilo professionale. 

REQUISITI DI SELEZIONE 
I docenti candidati devono possedere, come requisiti di base, la Laurea o il diploma professionale abilitante attinente alle materie oggetto d’insegnamento 

(di seguito elencate). Gli incarichi d’insegnamento sono conferiti, per tutta la durata del corso, dal legale rappresentante della Promidea Impresa Sociale, in 

base ad una graduatoria per titoli e competenze redatta nelle singole discipline ad esito del presente avviso di selezione. La valutazione di titoli e 

competenze è fatta sulla base dei seguenti criteri: 1) esperienza didattica nella materia oggetto d’insegnamento; 2) esperienza lavorativa nel campo 

sanitario e socio sanitario di almeno 5 anni in strutture pubbliche o private accreditate.  

La redazione della graduatoria è demandata ad una commissione composta dal Presidente, rappresentante del Dipartimento regionale Tutela della Salute e 

Politiche Sanitarie, competente in materia di Formazione; un rappresentante del Dipartimento regionale “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 

Politiche Sociali”; il direttore del corso, designato dall’Ente gestore; un dirigente infermieristico in possesso della laurea specialistica in scienze 

infermieristiche o un Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Coordinatore con almeno cinque anni di esperienza; un dipendente di Promidea Impresa 

Sociale, con funzioni di Segretario.  

DOTAZIONI E SEDE DI SVOLGIMENTO 
I docenti mettono a disposizione il materiale didattico, per lo svolgimento delle lezioni, distinto per materia d’insegnamento. L’ente attuatore provvede a 

predisporlo ed a consegnarlo a tutti gli allievi del corso.  Le attività formative si svolgeranno presso la sede formativa della Promidea Impresa Sociale, 

accreditata dalla Regione Calabria, sita in Rossano, Via N. Mazzei snc.   
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il corso di formazione ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli: a) un modulo di base; b) un modulo professionalizzante.  

Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica. Il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore, articolate in 250 ore di formazione 
teorica; 100 ore di esercitazione; 450 ore di tirocinio formativo nei servizi previsti dalla DGR 167 del 13/05/2016.  

 
CONTENUTI DIDATTICI 

Le materie d’insegnamento teoriche, sia di base che professionalizzanti, sono articolate e distinte nelle seguente tabella per aree disciplinari e durata: 

Area disciplinare Materia d’insegnamento Durata 

Area socio culturale, 

istituzionale e legislativa 

Elementi di legislazione sanitaria ed organizzazione dei servizi (normativa specifica degli O.S.S.) (25 ore) 

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale (20 ore) 

Elementi di etica e deontologia (15 ore) 

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza (10 ore) 

Area psicologica e sociale 

Elementi di psicologia (30 ore) 

Elementi di sociologia (30 ore) 

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza (40 ore) 

Area igienico sanitaria 
Elementi di igiene (75 ore) 

Disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (20 ore) 

Igiene nell'ambiente e confort alberghiero (45 ore) 

Area tecnico operativa 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolare situazione di vita e tipologia dell'utenza (80 ore) 

Assistenza Sociale (25 ore) 

Metodologia del lavoro sociale e sanitario (35 ore) 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Le domande di candidatura, debitamente compilate e sottoscritte per accettazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09/11/2016 

secondo una delle seguenti modalità: posta raccomandata, a mano, e-mail,  La consegna a mano o per raccomandata l’indirizzo di riferimento è Promidea 
Impresa Sociale, VIA CRATI 48/C - RENDE (CS), mentre per la trasmissione elettronica la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica promideaimpresasociale@pec.it. 
  

I candidati al corso devono allegare alla domanda di candidatura: 

� copia di un valido documento di identità; 
� copia del/i titolo/i di studio posseduto/i o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
� curriculum vitae aggiornato debitamente datato e sottoscritto. 

La domanda di candidatura può essere richiesta e ritirata presso la Segreteria di Promidea Impresa Sociale, sita in RENDE (CS) alla VIA CRATI 48/C  (aperta 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00), nonché scaricata dal sito web www.promidea.it. 
 

Il Legale Rappresentante 
     Dott. Carmine Federico 

 


