
 

 

 

 

 

 

 

 
P.O. PUGLIA  F.S.E. 2007/2013 – 

 Asse II Occupabilità - Avviso pubblico n. 5/2012 Linea 1 

“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario (OSS)” 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL PERCORSO FORMATIVO GRATUITO di  

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
 (Approvato dalla Regione Puglia con DD n. 862/SPL dell’11/11/2013 

 e ss. mod, con DD n. 305/SPL del 21/05/2014 cod. prog. PO0713II120701) 

 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo intende qualificare, nel rispetto da quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 28/2007, gli 
Operatori Socio Sanitari nello sviluppo delle opportune mansioni utili ad eseguire le attività di: assistenza diretta ed aiuto 
domestico alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
N. 18 Inoccupati/disoccupati, in possesso del diploma di scuola media dell’obbligo ai sensi della normativa vigente, che 
abbiano compiuto 17 anni al momento dell’iscrizione al corso; se stranieri, in possesso di una buona conoscenza della 
lingua italiana. 
 

DURATA 
La durata  complessiva del percorso è di n. 1.000 ore complessive di cui  n. 550 ore di teoria e n. 450 di tirocini formativi 
c/o strutture socio sanitarie presenti sul territorio della provincia di Bari . 
 

CONTENUTI 
Elementi di psicologia e sociologia - elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio – assistenziale e 
previdenziale- elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica per gli OSS) - elementi 
di etica e di deontologia disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori - 
elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza- elementi di igiene- igiene dell'ambiente e comfort alberghiero- 
interventi di assistenza per l’attuazione dei programmi diagnostici, terapeutici e di assistenza di base alla persona 
(anziani - utenti psichiatrici-disabili-minori/persone in condizione di pericolo) - norme e tecniche di primo soccorso-aspetti 
psico-relazionali in rapporto alla specificità dell'utenza  - assistenza sociale - caratteristiche principali delle strutture dove 
operano gli OSS: tipologia di utenza, organizzazione e procedure mantenimento dell'ambiente terapeutico e recupero 
funzionale – esercitazioni e tirocini presso strutture socio-sanitarie ed assistenziali. 
 

SEDE DEL CORSO 
Il corso si terrà a Bari presso la sede dell’I.FO.C. Via Emanuele Mola, 19 - BARI 
 

PARTECIPAZIONE 
Previa verifica dei requisiti oggettivi in possesso dei candidati sarà realizzata una prova di selezione secondo i criteri 
indicati nel “Regolamento del processo di iscrizione e selezione per l’ammissione al corso di qualifica per Operatore 
Socio Sanitario (OSS)”, parte integrante del presente avviso e disponibile sul sito www.ifoc.it nella pagina del corso. Per 
gli ammessi la partecipazione è gratuita.  
E’ previsto il rimborso delle spese viaggio effettuate con mezzo pubblico. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati  possono presentare la domanda di iscrizione compilando esclusivamente il modulo scaricabile dal ns. sito 
allegando la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae,   
fototessera, fotocopia del codice fiscale, - fotocopia del titolo di studio, - certificato “stato occupazionale” rilasciato dal 
centro per l’impiego, - dichiarazione di immediata disponibilità (d.i.d.) rilasciato dal centro per l’impiego, - modello ISEE 
relativo all’anno fiscale 2013 - attestazione buona conoscenza della lingua italiana e permesso di soggiorno (solo per i 
cittadini extra comunitari) 
La domanda va inviata esclusivamente  a mezzo posta  raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
I.FO.C. - Via Emanuele Mola, 19 -  70121 Bari. Eventuali informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 080/5559504.        
Non saranno accettate le domande inviate all’Ente in altra forma o consegnate a mano e le domande incomplete o prive 
della documentazione allegata richiesta ovvero pervenute oltre il termine indicato. 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 17.00 del giorno 28 agosto 2014 (non farà  fede il timbro postale di spedizione).  
LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE E LE DATE DI CONVOCAZIONE DELLE 
STESSE SARANNO RESE NOTE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELL’ENTE: 

www.ifoc.it 

http://www.ifoc.it/

