I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI
AFFIDARE L’ATTIVITA’ DI DOCENZA PER IL CORSO DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO
2016
Il Segretario Direttore Generale
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione, n. 6 V. del 5 febbraio 2010,
INVITA
i soggetti interessati, a presentare domanda di partecipazione per la selezione in oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’IRE quale organismo formativo accreditato dalla Regione Veneto per la formazione superiore nel
campo socio-sanitario per un’ottimale organizzazione dei propri corsi per OSS si avvale di
formatori qualificati, provenienti dai vari settori scientifici e professionali dei servizi pubblici, dell’
Università, del Terzo Settore e delle libere professioni.
Essendo necessario provvedere alla nomina dei docenti che faranno parte dell’equipe
formativa del prossimo corso OSS dell’IRE di Venezia, i soggetti interessati all’insegnamento
relativo alle discipline dovranno presentare domanda con allegato il proprio curriculum vitae nel
quale dovranno essere evidenziati i requisit prescritti dalla Regione Veneto.
DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO E REQUISITI DEI FORMATORI

I corsi per Operatore Socio Sanitario hanno durata massima fino a diciotto mesi, per un
totale di 1000 ore, di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, articolate in moduli didattici, di base e
professionalizzanti. Le materie di insegnamento, relative ai suddetti moduli sono articolate nelle
seguenti aree disciplinari: area socio-culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale;
area igienico-sanitaria e tecnico-operativa.
I percorsi formativi dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità
organizzative/amministrative previste per lo svolgimento delle attività formative e secondo quanto
disposto dalla L.R. 10/90, dalla L.R. 20/01 e successive modifiche ed integrazioni e dalle
disposizioni vigenti in materia.
Requisiti di docenti e tutor (ALLEGATO B Dgr n. 1359 del 09/10/2015).
I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti
le discipline d’insegnamento (possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza maturata nei
servizi socio-sanitari e/o esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito sociosanitario.
Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina
prevista:

AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
Disciplina
Elementi di legislazione
socio-sanitaria e
legislazione del lavoro

Requisito professionale minimo
Laurea attinente
Assistente sociale
Responsabile dei servizi socio-sanitari

Elementi di etica

Laurea attinente

Orientamento al ruolo

Responsabile del corso
Responsabile di servizi socio-sanitari

Rielaborazione del
tirocinio

Personale con funzioni di tutor
Responsabile del corso

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
Disciplina

Requisito professionale minimo

Elementi di sociologia
Laurea attinente
e psicologia sociorelazionale
Elementi di psicologia Laurea attinente
applicata
AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA
Disciplina

Requisito professionale minimo

Elementi di igiene

Infermiere

Igiene dell’ambiente e
comfort domesticoalberghiero
Principi generali ed
elementi di assistenza
Assistenza alla persona
nelle cure igieniche
Assistenza alla persona
nella mobilizzazione
Assistenza alla persona
nell’alimentazione

Infermiere

Infermiere
Infermiere
Fisioterapista
Infermiere
Dietista
Infermiere

Assistenza di primo Infermiere
soccorso
Assistenza alla persona Psichiatra
con disturbi mentali
Infermiere
Assistenza alla persona Geriatra
anziana
Infermiere

Assistenza alla persona Laurea in Scienza dell’Educazione
con handicap
Diploma di Educatore Professionale
Tecniche di animazione Laurea in Scienza dell’Educazione
Diploma di Educatore Professionale/Animatore
Metodologia del lavoro Responsabile di servizi socio-sanitari
sanitario e sociale
Assistente sociale
Infermiere
Disposizioni generali in
materia di protezione
della salute e della
sicurezza dei lavoratori

Personale afferente al Dipartimento di prevenzione delle Asl
Medico specialista in Medicina del Lavoro
Responsabile della sicurezza con adeguata formazione

Il programma didattico/formativo è esplicitato nell’Allegato C alla Dgr n. 2344/2008 della
Regione Veneto.
Nel caso di laurea attinente, il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del
percorso svolto dal docente dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole
discipline d’insegnamento nonché l’esperienza professionale maturata nelle materie indicate.
Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi
formativi, è possibile incaricare per una quota parte delle ore previste, anche un esperto nelle
discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata.
Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma)
ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in
percorsi formativi.
Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino ad un massimo di tre
discipline attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale.
Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comunque riscontrato, comporta il non
riconoscimento delle lezioni tenute dal docente privo dei requisiti previsti. In tal caso le ore
corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei
requisiti.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it. , per un periodo
di quindici giorni consecutivi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
 domanda redatta nella forma libera;
 curriculum professionale che, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi

- principali incarichi, analoghi a quello del presente avviso;
- eventuali pubblicazioni curate dal candidato (riviste, testi, articoli, ecc.)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al
presente avviso mediante presentazione di domanda, inviata a mezzo servizio postale o agenzia
autorizzata o recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 8 febbraio 2016, al seguente indirizzo:
I.R.E. – Palazzo Contarini del Bovolo, San Marco 4301 – 30124 Venezia. Anche nel caso di
utilizzo del servizio postale la domanda dovrà pervenire all’Ente inderogabilmente entro il termine
suindicato. Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno escluse dalla selezione.
La presentazione per via telematica può avvenire seguendo le seguenti modalità:
invio di un messaggio da una casella di posta elettronica certificata con allegata la domanda
compilata e sottoscritta e la scansione dell’originale di un valido documento d’identità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata mail@pec.irevenezia.it ;

Venezia, 21 gennaio2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lupo Nardi

