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Pederobba, 27 giugno 2018      Protocollo n. 1840 

 

Il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario gestito dalle Opere Pie d’Onigo è stato 

autorizzato dalla Regione Veneto con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e 

Istruzione n. 550 del 5 giugno 2018; il corso ha il numero di progetto 3537-3-688-2017. Il 

corso rilascia il titolo abilitante alla professione di Operatore Socio Sanitario, in quanto si svolge ai 

sensi della Legge Regionale 16/08/2001 n. 20 “La figura professionale dell’Operatore Socio 

Sanitario”. 

Giovedì 12 luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso l’aula formazione dell’ex Ospedale 

di Pederobba in via Roma 65 si terrà la presentazione del corso, cui possono partecipare tutti 

gli Interessati. 

1) L’Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) con l’attestato di qualifica conseguito al termine della 

specifica formazione, svolge la propria attività, indirizzata a soddisfare i bisogni primari della 

Persona nell’ambito delle aree di competenza e a favorire il benessere dell’utente, nei Servizi Socio 

- Sanitari. 

Una volta ottenuta la qualifica di Operatore Socio-Sanitario è possibile trovare impiego presso le 

Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(I.P.A.B.), le Strutture Sanitarie o Socio-Sanitarie private autorizzate e accreditate dalla Regione del 

Veneto. 

La sede del corso è a Pederobba (TV) presso l’ex Ospedale in via Roma n. 65 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

2) Per l'ammissione al corso di formazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da 

possedere entro il termine di presentazione delle domande: 

a) assolvimento al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione previsto dalla vigente 

normativa o essere maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

(terza media); 

b) possedere l’idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento del servizio di Operatore 

Socio-Sanitario. 

3) I Cittadini non italiani, devono: 

a) essere in regola con le normative vigenti per il permesso di soggiorno; 

b) in caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione 

Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato 

dalla traduzione ufficiale in lingua italiana; 

c) in caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o 

copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 

accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 
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I Cittadini non italiani devono essere in possesso di una sufficiente conoscenza e comprensione 

della lingua italiana; possono essere ammessi alla prova selettiva, i Cittadini stranieri in possesso, 

alternativamente, di: 

1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 

2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP; 

3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 

4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 

5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; 

6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2. 

4) La mancanza dei requisiti richiesti, accertata in ogni tempo, determinerà l’esclusione dal corso.  

5) L'ammissione al corso per tutti i Candidati, avviene mediante graduatoria, previo 

superamento di tre distinte prove, di cui due scritte e una orale. 

La prova scritta (40 punti in totale) è superata quando il candidato raggiunge:  

a. 12 punti su 25 (0,5 punti per ogni risposta esatta alle 50 domande di cultura generale) 

nel test attitudinale; 

b. 7 punti su 15 (3 punti per ogni risposta corretta e completa alle 5 domande aperte) nella 

prova di orientamento al ruolo; 

Le prove scritte si intendono superate quando siano raggiunti almeno 12 punti nel test 

attitudinale e almeno 7 punti nella prova di orientamento al ruolo. 

Nel sito delle Opere Pie d’Onigo sono reperibili materiali utili alla preparazione alla selezione.  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

6) Gli Aspiranti dovranno presentare domanda utilizzando, ovvero riproducendo, l'apposito 

modulo allegato al presente bando.  

7) Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 

mercoledì 26 settembre 2018 all’Amministrazione dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo in via Roma 

n. 77/a, 31040 PEDEROBBA (TV). Le domande possono essere presentate di persona alla sede 

indicata con orario segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; oppure possono 

essere inviate nel termine indicato, con messaggio di posta elettronica ordinaria, all’indirizzo 

formazione@operepiedionigo.it   

8) Nella domanda l’Aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto richiesto nel 

modulo allegato. 

SELEZIONE 

9) Per la selezione di ammissione al corso i Candidati devono presentarsi, muniti di idoneo 

documento di riconoscimento e di una penna biro nera, presso l’Aula Magna dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa”, in via J. Sansovino n. 6 – 31044 Montebelluna (TV). 

Parcheggio: disponibilità di parcheggio sterrato a sud di via Sansovino, nella zona sud-ovest della 

Caserma dei Carabinieri. 

La selezione si terrà 

MARTEDI’ 2 OTTOBRE dalle ore 8:00 

Non sarà data altra comunicazione di convocazione, né per lettera, né in altra forma. Nel sito 

www.operepiedionigo.it, entro venerdì 28 settembre 2018 alle ore 13:00 verrà data 

mailto:formazione@operepiedionigo.it
http://www.operepiedionigo.it/


   
 Regione del Veneto I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo 

comunicazione dell’eventuale spostamento della sede della selezione. Non verrà data altra 

comunicazione, ragion per cui i Candidati sono tenuti alla consultazione del sito per avere 

conferma del luogo di svolgimento della selezione.  

10) L'elenco con i Candidati ammessi alla prova orale, le date e l'orario della prova orale, sarà 

affisso presso la bacheca degli Uffici Amministrativi dell’Ente, e pubblicato nel sito 

www.operepiedionigo.it entro le ore 14:00 del 5 ottobre 2018. L’Ente si riserva di comunicare 

entro la stessa data il rinvio dello svolgimento della prova orale con avviso pubblicato nel sito 

www.operepiedionigo.it  

I Candidati ammessi alla prova orale, saranno convocati al colloquio, in ordine alfabetico, dal 9 

ottobre 2018, a partire dalle ore 9.00. La sede della prova orale è presso l’Aula Formazione a 

Pederobba in via Roma n. 65 (piano terra ex Ospedale). I Candidati devono presentarsi muniti di 

documento di riconoscimento. 

Chi avrà superato la selezione, verrà inserito in graduatoria; a parità di punteggio, precederà il 

candidato più giovane di età.  

11) I primi 30 Candidati idonei in graduatoria, dovranno sottoporsi alla visita medica di idoneità 

alle mansioni specifiche presso l’ex Ospedale di Pederobba in via Roma n. 65, nella data che 

verrà comunicata. 

AVVERTENZA 

La mancata presentazione alla visita di idoneità ovvero il superamento del termine per il 

pagamento e consegna della ricevuta della prima rata, determineranno, automaticamente, senza 

bisogno di comunicazione ulteriore, la non ammissione al corso, venendo considerato il 

Candidato come rinunciatario. 

MODALITA' DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

12) II corso consta di n. 1.000 ore, suddivise in: n. 480 ore di teoria e n. 520 ore di tirocinio; il 

corso deve concludersi entro il 31 maggio 2020. 

Materie di insegnamento. 

Le discipline della parte teorica sono suddivise in tre aree: 

1. area socio-culturale istituzionale e legislativa; 

2. area psicologica e sociale; 

3. area igienico-sanitaria e tecnico-operativa. 

Tirocinio,: 

Le 520 ore di tirocinio sono così ripartite: 

n. 200 ore in Unità operative di degenza ospedaliera; 

n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, 

strutture semiresidenziali; 

n. 200 ore, suddivise in due esperienze di n. 100 ore ciascuna presso strutture e servizi 

afferenti alle seguenti aree: disabilità; integrazione sociale e scolastica; assistenza do-

miciliare; salute mentale. 

Orari indicativi: 

parte teorica: 3 giorni la settimana (indicativamente il lunedì – mercoledì – venerdì)) con orario, 

indicativamente, 14:30 – 18:30, con inizio entro il 30 novembre 2018.  

http://www.operepiedionigo.it/
http://www.operepiedionigo.it/
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Il tirocinio si articolerà lungo l'arco del corso in orari diurni, feriali e per periodi di tempo 

continuativi.  

II corso avrà una durata indicativa di 18 mesi e la frequenza alle attività formative (lezioni 

teoriche e tirocini) è obbligatoria. 

Non sono ammessi a sostenere le prove di valutazione finale coloro che abbiano 

accumulato, anche se per giustificati motivi, un numero di assenze superiore al 10% del 

monte orario complessivo. 

13) Costo: 

il Partecipante è tenuto a pagare la somma di € 1.450,00. Non esiste alcun contributo pubblico 

per i costi del corso. La prima rata di € 300,00 va pagata prima dell'avvio del corso nella data 

che verrà comunicata; l’importo restante sarà ripartito in una rata da € 600,00 da pagare entro il 

31 marzo 2019 e la rata di saldo di € 550,00 da pagare entro  il 30 settembre 2019. La quota di 

partecipazione comprende la visita del medico del lavoro per l'idoneità, il materiale didattico e 

le divise per il tirocinio. 

14) La rinuncia, il ritiro o l’esclusione dal corso, per qualsiasi causa, non comporta la restituzione 

della rata o delle rate versate.  

15) Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgere domande con messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo formazione@operepiedionigo.it  

Il Segretario Direttore 

Nilo Furlanetto 

 

 

mailto:formazione@operepiedionigo.it
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Corso a Qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Anno 2018 

DOMANDA DI AMMISSIONE                                            Alla Istituzione Pubblica di Assistenza 

e Beneficenza “Opere Pie 

d'Onigo” 

via Roma n. 77/a 

31040 Pederobba              TV 

..l.. sottoscritto/a Cognome ……………………………………...…….. Nome

 …………………………………  M    F  

C H I E D E  

di essere ammesso/a al Percorso Formativo per “Operatore Socio Sanitario” anno 2018, di cui alla 

delibera della Giunta Regionale n. 688 del 16 maggio 2017 e  Decreto del Direttore della 

Direzione Formazione e Istruzione n. 550 del 5 giugno 2018; il corso ha il numero di progetto 

3537-3-688-2017 (ai sensi della Legge Regionale 16/08/2001 n. 20 “La figura professionale 

dell’Operatore Socio Sanitario”). 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  

a) di essere nato/a a …………………………………………………….. (provincia________) il ................ 

b) codice fiscale ......................................................................................  ........................................................ 

c) di essere cittadino italiano/a  , ovvero di essere cittadino dello stato estero (specificare) ..................... 

 ........................................................................... e di essere in regola con il permesso di soggiorno 

in Italia 

d) di risiedere attualmente in .............................................................................................. prov. .................... 

via .............................................................................................................................. nr. ............................ 

telefono ..................................................................... e-mail ........................................................................ 

e) di aver assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione previsto dalla vigente 

normativa o di essere maggiorenne in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

(terza media), essendo in possesso del seguente titolo di studio 

…………………………….………………. rilasciato da ……………….…………..……. 

nell’anno ………………………; 

Se Cittadino non italiano: 

f) di essere in regola con le normative vigenti per il permesso di soggiorno; 

g) di essere in possesso di [barrare quanto di interesse]: 

[   ] 1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 

[   ] 2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di 

Istruzione e  Formazione Professionale; 

[   ] 3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
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[   ] 4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 

[   ] 5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; 

[   ] 6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2; 

h) di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento del corso e di essere disponibile a eventuali 

accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale 

operante nelle unità di degenza del Servizio Sanitario Nazionale; di essere consapevole che 

l’invalidità psicofisica che inibisca l’esercizio delle funzioni di OSS comporta l’esclusione dal 

corso; 

i) dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che la prima prova di selezione per l’ammissione 

al corso si svolgerà, senza ulteriore convocazione o avviso, il giorno martedì 2 ottobre 2018 con 

inizio dalle ore 8:00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi – Scarpa” in via J. Sansovino 

n. 6 a Montebelluna (TV). 

Dichiara altresì di aver preso integrale visione dell’avviso di ammissione al corso di formazione 

O.S.S. e di accettarne senza alcuna riserva le condizioni. In caso di ammissione al corso si impegna 

a versare l’intera quota di partecipazione, pari ad € 1.450,00, alle scadenze indicate dal bando. 

Allega alla presente la seguente documentazione (non saranno accettate domande incomplete dei 

documenti previsti): 

I) fotocopia documento d’identità; 

II) se Cittadino non europeo la fotocopia del permesso di soggiorno; 

III) fotocopia del codice fiscale; 

IV) il questionario di indagine statistica territoriale allegato; 

V) copia del titolo di studio:  

- in caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione 

Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere 

accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana; 

- in caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale 

o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 

accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 

VI) Se Cittadino non italiano allega uno dei seguenti documenti: 

[   ] 1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 

[   ] 2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di 

Istruzione e Formazione Professionale; 

[   ] 3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 

[   ] 4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 

[   ] 5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; 

[   ]6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2. 

 

Chiede, infine, che ogni comunicazione sia fatta al seguente indirizzo (indirizzo completo, telefono 

e/o cellulare, indirizzo di posta elettronica): 

 ................................................................................  ......................................................................................... 
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 ................................................................................  ......................................................................................... 

 

INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente 

domanda di ammissione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Su semplice richiesta, 

indirizzata all’IPAB Opere Pie d'Onigo – via Roma n. 77/a 31040 Pederobba (TV), questi dati 

potranno essere cancellati o rettificati. 

 

Luogo e Data ........................................................         Firma  
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QUESTIONARIO da compilare ed inoltrare con la domanda 

INDAGINE STATISTICA TERRITORIALE – VENETO CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 

ANNO FORMATIVO 2018-2020.  

 

Nome e cognome dell’Allievo/a ____________________________________________________________ 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA: 

E’ attualmente occupato/a _________________________________________________________________ 

Se si, in quale settore      ___________________________________________________________________ 

Con quale tipo di contratto (tempo pieno, parziale) ______________________________________________ 

Da quanti anni è disoccupato/a ______________________________________________________________ 

E’ iscritto/a nelle liste di mobilità ____________________________________________________________ 

Se si, da quando _________________________________________________________________________ 

Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro ____________________________________________________ 

Nell’ultima settimana ha prestato almeno 1 ora di servizio ________________________________________ 

Sarebbe disponibile a lavorare da subito_______________________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO: 

Qual è il suo attuale titolo di studio__________________________________________________________ 

Quanti anni ha frequentato la scuola superiore (se frequentata) ___________________________________ 

Nel passato ha frequentato un corso finanziato con il Fondo Sociale Europeo _________________________ 

Attualmente sta svolgendo tirocinio __________________________________________________________ 

 

INTERESSE E MOTIVAZIONE: 

Da chi è venuto/a a conoscenza del presente corso per OSS _______________________________________ 

Per quale motivo ha deciso di frequentarlo ____________________________________________________ 
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