REGIONE VENETO
I.R.E. - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
SAN MARCO N. 4301- 30124 VENEZIA

AVVISO
In attuazione della D.G.R. n. 1359 del 09/10/2015, del Decreto n.1913 del 16/10/2015,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla selezione per il:
Percorso Formativo per “Operatore socio sanitario”
- Anno formativo 2016 (l.r. 20/2001 - l.r. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni)
n. 1 corso – 30 allievi
L’operatore socio sanitario (O.S.S.) con l’attestato di qualifica conseguito al termine della
specifica formazione potrà svolgere la propria attività, indirizzata a soddisfare i bisogni primari
della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza e a favorire il benessere e
l’autonomia dell’utente, in tutti i servizi dei settori sociali e sanitari in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali, diurni, in ambito ospedaliero e al domicilio
dell’utente.
Il corso per Operatore socio sanitario ha durata massima fino a diciotto mesi, per un numero di
ore pari a 1000, di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, articolate in moduli didattici, di base e
professionalizzanti. Le materie di insegnamento vertono sulle aree disciplinari: socio-culturale,
istituzionale e legislativa, psicologica e sociale, igienico sanitaria, tecnico-operativa. La
frequenza delle attività didattiche, teoriche e di tirocinio pratico è obbligatoria, sulla base del
calendario che verrà determinato dalla Direzione didattica competente. Coloro che supereranno
il massimo delle assenze consentite (10% delle ore complessive del corso) non verranno
ammessi all’esame finale.
La sede del corso è a Venezia
Requisiti d’accesso al corso:
Assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o maggiorenni in
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Gli aspiranti corsisti stranieri, dovranno essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno e in regola con le vigenti normative in materia;
Per l’accertamento dei titoli conseguiti in Paesi stranieri, dovrà essere prodotto, a cura
dell’interessato, il titolo di studio richiesto per l’accesso al corso, corredato di
traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, integrato dalla dichiarazione di valore in
stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente
per territorio nel paese di origine o da traduzione rilasciata dai Tribunali Ordinari
competenti per territorio;
Gli aspiranti corsisti stranieri, ai fini dell’ammissione alla selezione per la
partecipazione a percorsi formativi per OSS, dovranno dimostrare il possesso del
certificato di competenza in lingua italiana, avendo superato le prove d’esame per il
livello PLIDA A 2.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, con allegata una fototessera a colori,
secondo il fac-simile, dovranno pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del giorno 05/01/2016 all’Amministrazione IRE - Istituzioni di Ricovero e di
Educazione - all’Ufficio Protocollo/Archivio, Palazzo Contarini del Bovolo-San Marco n.4301
- 30124 VENEZIA.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Nel rispetto della normativa, nonché delle vigenti disposizioni regionali in materia
l’ammissione al percorso formativo avverrà a seguito del superamento delle prove di selezione
sulla base della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione di Valutazione,
appositamente formata e costituita secondo le disposizioni Regionali.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Accertamenti Sanitari:
Per gli allievi ammessi al corso sono previsti gli accertamenti sanitari di legge.
DATA E SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE
Senza ulteriore preavviso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di
riconoscimento e di codice fiscale, il giorno 12 gennaio 2016 per effettuare il test scritto,
presso la Residenza Ss. Giovanni e Paolo, Castello n. 6691, Venezia “Aula Giubileo”, secondo
la seguente suddivisione:
ore 9,00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L
ore 11,00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla M alla Z.
Le date per il colloquio, riservato ai candidati che avranno superato la prova scritta,
saranno visibili sul sito internet: www.irevenezia.it , e affisse all’Albo della Residenza SS.
Giovanni e Paolo, Castello n. 6691 - Venezia Tel. 0415217438-0415217439, nei giorni
successivi.

La mancata presenza alle prove selettive sarà considerata formale rinuncia.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La frequenza al corso e l’ammissione alla verifica finale è subordinata al versamento della
quota di iscrizione di € 1.500,00 (+ bollo 1,81) il cui pagamento è così ripartito:
o € 501,81 all’ammissione al corso;
o il saldo, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente.
Le quote versate, nel caso di mancata frequenza dovuta a qualsiasi causa, non saranno
rimborsabili.
Staff del Centro di Formazione (formazione@irevenezia.it)
Dr.ssa Patrizia Boscolo
Tel. 0415117438 e-mail:
Dr. Giampaolo Storti
Tel. 0415217439 e-mail:

pboscolo@irevenezia.it
gstorti@irevenezia.it

Centralino
Tel. 0415117411
N.B. Il presente bando è a disposizione sul sito internet: www.irevenezia.it
Venezia,
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F.TO IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

