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di qualifica per

OPERATORE SOCIO SANITARIO
POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Patto per il Sud - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” pubblicato sul BURP n. 17 del
01/01/2018; graduatoria approvata con D.D. n. 864 del 03/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 e D.D. n. 1347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 – Codice Progetto 33XEPL7 – 3656
Cofinanziato da: Unione Europea FSE, Stato e Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 e PATTO PER IL SUD”

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L’operatore socio sanitario (O.S.S.) è un operatore qualificato in grado di supportare le persone nel soddisfare i bisogni primari, sia in contesti sociali che sanitari, favorendo il loro benessere e la loro autonomia.
L’O.S.S. svolge tutte quelle attività rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita che rientrano nel novero dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: assistenza diretta ed aiuto domestico; intervento igienico-sanitario; supporto gestionale, organizzativo e formativo. L’O.S.S. collabora con altri operatori di differente professionalità: medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, fisioterapisti con le famiglie degli assistiti e ancora
con associazioni di volontariato sia in contesti sanitari che socio assistenziali.

DESTINATARI

Soggetti inoccupati e disoccupati residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese che abbiano i seguenti requisiti: a) possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente;
b) compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso. Per gli allievi stranieri si richiede il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.

DURATA

n.1.000 ore di cui n.550 ore di formazione teorico-pratiche in aula e n.450 ore di tirocinio presso strutture sociosanitarie e socio assistenziali, il corso inoltre prevede attività extracurriculari di orientamento, bilancio
delle competenze e accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Le attività teorico-pratiche si svolgeranno presso la sede dell’I.R.F.I.P. di Pietramontecorvino (FG), dal Lunedì al Sabato in orario antimeridiano o pomeridiano.

CARATTERISTICHE DEL CORSO

La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita in tutte le sue attività e fasi didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le dispense, inoltre saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute
con mezzi pubblici.
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% della durata complessiva (nelle diverse forme previste: formazione d’aula, esercitazioni e tirocinio) e che avranno superato l’esame finale verrà rilasciato l’attesto di
qualifica di Operatore Socio Sanitario, ai sensi del Regolamento Regionale n.28/2007.

MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda d’iscrizione alla selezione attraverso la compilazione on-line del modello d’iscrizione sul sito internet http://irfip.iscrizionioss.it.
Il modello d’iscrizione alle selezioni, generato dalla procedura telematica dovrà essere stampato, firmato in originale e fatto pervenire, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità e della
documentazione attestante il possesso dei requisiti e titoli, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 07 aprile 2019 secondo una delle seguenti modalità:
1) Raccomandata A/R con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell’I.R.F.I.P., in Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino (FG). Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “domanda
di iscrizione alla selezione corso O.S.S.” Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza 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 perverranno entro il termine suindicato;
2) Posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all’indirizzo e-mail irfip@pec.it, specificando all’oggetto “OSS-IRFIP-DOMANDA-(nome/cognome)”. 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 candidato 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;
3) A mano da consegnare, in busta chiusa, presso la segreteria dell’I.R.F.I.P., in Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino (FG), aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei giorni non festivi.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “domanda di iscrizione alla selezione corso O.S.S.”

SELEZIONE DEI CANDIDATI

I candidati che avranno presentato regolarmente la domanda d’iscrizione e ritenuti idonei sulla base della valutazione dei requisiti richiesti saranno ammessi alla selezione.
La procedura, i criteri, i termini e le modalità della selezione sono disciplinati da specifico regolamento delle procedure di selezione dell’Ente, elaborato e validato dalle associazioni degli Enti di FP. Lo stesso è integralmente applicato e opportunamente pubblicizzato dall’I.R.F.I.P. sul sito internet www.irfip.it, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ossirfip ed affisso all’albo pretorio dell’Ente.
La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui i candidati iscritti risultassero in numero superiore a 18 e prevedrà le seguenti prove:
- prova scritta consistente in un questionario composto da n.60 test a risposta multipla con quattro opzioni, di cui soltanto una esatta. Nelle n°60 domande di ogni foglio, saranno proporzionalmente rappresentate le
aree disciplinari e categorie: test Attitudinali, Logica e Ragionamento numerico; domande di Cultura Generale; domande di Cittadinanza Europea e Educazione Civica.
Come previsto dall’Avviso 1/FSE/2018 della Regione Puglia l’I.R.F.I.P., ai fini delle selezioni degli/delle allievi/e, pubblicherà sul sito internet www.irfip.it, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ossirfip
e all’albo pretorio dell’Ente, almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove di selezione, le batterie di minimo n°1.500 test e relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all'atto della
prova medesima.
L’I.R.F.I.P. si riserva di organizzare nella medesima giornata, ovvero in più giorni, più sessioni delle prove scritte sulla base del numero dei/delle candidati/e.
Tutti/e i/le candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON saranno ammessi/e alle prove;
- colloquio orale che verterà sulle seguenti tematiche: motivazione alla frequenza del corso; tratti peculiari relazionali; ascolto; empatia.
Saranno ammessi/e alla prova orale i/le candidati/e che risulteranno in graduatoria dalla 1^ alla 80^ posizione nella graduatoria parziale in esito alla valutazione della prova scritta. In caso di ex aequo sull’ultima posizione utile per l’ammissione saranno ammessi/e tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio in tale ultima posizione.
La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale, secondo le modalità previste dal Regolamento delle procedure di selezione elaborato e validato dalle associazioni degli
Enti di FP. I primi 18 candidati della graduatoria finale saranno ammessi al Corso, di cui n. 3 posti sono riservati a favore dei militari congedati in possesso dei requisiti previsti nel bando risultati idonei alle selezioni.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni in merito al luogo, alle date ed agli orari delle prove delle selezioni – scritte e orali – ed all’avvio del corso saranno pubblicate sul sito internet www.irfip.it, sulla pagina Facebook https://www.
facebook.com/ossirfip e affisse all’albo pretorio dell’Ente con valore di unica notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra forma di comunicazione, ragion per cui sarà esclusivo onere del
candidato/a assumere tutte le informazioni attraverso i suddetti mezzi di comunicazione, assumendo con l’accettazione del Bando e del Regolamento la personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale
decadenza.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.irfip.it, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ossirfip o possono essere richieste presso la segreteria I.R.F.I.P. Via Arco Ducale snc – 71038
Pietramontecorvino; Tel. e Fax 0881/519161, e-mail segreteria@irfip.it – pec: irfip@pec.it

Pietramontecorvino, lì 08 marzo 2019

Il Presidente dell’Ente

Sac. Raffaele Antonacci

