
        
 

 

                                                       
 
 
 

N°3 corsi di formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO  
(2 corsi si svolgeranno a Torino e 1 corso a Cuneo) 

 

I corsi sono promossi e finanziati dalla Regione Piemonte con risorse del progetto “WE-PRO -Prossimità” 
afferente al  Piano Integrato Tematico “PRO-SOL” del programma di Cooperazione Internazionale 

INTERREG V-A Francia- Italia ALCOTRA (Determinazione Dirigenziale n.1316- A1421A/2021) 
 

 I corsi sono ESCLUSIVAMENTE RISERVATI a PERSONALE 
assunto, in un periodo compreso tra il 20.03.2020 e il 
15.05.2021,nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio 
sanitarie e socio assistenziali per anziani, disabili, adulti, 
minori senza la qualifica OSS sulla base delle disposizioni 
contenute nella DGR 4-1141 del 20 marzo 2020 e D.D.N.490 
del 06.08.2020 
L’avvio dei corsi è subordinato al riconoscimento da parte della Regione Piemonte/ Formazione Professionale. 

 

Requisiti di accesso ai corsi 
- Età superiore ai 18 anni 
- Aver svolto un periodo di lavoro compreso tra il 20.03.2020 e il 15.05.2021 presso Strutture 

residenziali socio sanitarie e socio assistenziali sulla base della DGR 4-1141 documentati con 
attestazione del datore di lavoro e cedolini riportanti il periodo di lavoro prestato.* 

- Cittadinanza Italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di 
soggiorno 

- Possesso di titolo di studio conseguito in Italia (almeno Licenza Media Inferiore) oppure, per i soli 
cittadini comunitari o con status di rifugiato politico o con protezione sussidiaria, possesso di titolo 
validato in Italia tramite la Dichiarazione di Equipollenza  (rilasciata presso l’Ufficio Scolastico Territoriale 
via Coazze 18 – tel.011.4404311) oppure iscrizione ad un’Università Italiana statale o legalmente 
riconosciuta 

- In conformità alla normativa vigente D.L.44/2021 del 01.04.2021 la figura professionale è soggetta a 
vaccinazione COVID obbligatoria come requisito professionale (incluso lo svolgimento di eventuali ore 
di stage) 

I requisiti devono essere posseduti e dimostrati al momento della pre-iscrizione al corso 
 
*il prerequisito afferente il lavoro in DGR4- 1141 del 20.03.2020 al momento della pre-iscrizione può essere 
dichiarato in auto certificazione. La documentazione attestante dovrà essere consegnata entro lo svolgimento 
della prova di selezione. L’attestazione del datore di lavoro deve specificare le attività svolte (afferenti il 
profilo professionale OSS) il periodo, il monte ore totale, e l’affiancamento a operatori OSS con qualifica. Il 
monte ore dell’attestazione deve essere comprovato dai cedolini. 
 

Obiettivi del corso e titolo 
Il corso rilascia la Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario. Al termine del percorso formativo, previo 
superamento degli esami, sarà rilasciato Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 14 della L. 21-12-1978 n. 845, dell'art. 22 della L. 28-02-1987 n. 56, dell'art. 24 della L. R. 



        
 

 

13-04-1995 n. 63 , dell'art 32 della L.R. 08-01-2004 n.1 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 
22-02-2001. 

Orientamento 
L’orientamento fornirà ai pre-iscritti, attraverso modalità interattive, conoscenze relative agli obiettivi e agli 
impegni connessi allo sviluppo del percorso formativo e informazioni sul profilo professionale e sugli sbocchi 
occupazionali. 
L’Orientamento è OBBLIGATORIO in quanto requisito per l’accesso alla selezione scritta. 

Selezione  
La prova selettiva consiste in: 

- una prova scritta composta da 40 domande a risposta chiusa (finalizzata a valutare alcune conoscenze di 
cultura generale e competenze logico-matematiche e linguistiche) basate sul programma della scuola 
media inferiore. 

- un colloquio finalizzato a valutare le capacità di relazione, la sensibilità alle problematiche socio-
sanitarie, la motivazione, la flessibilità, la disponibilità al confronto, l’autonomia e l’iniziativa anche 
attraverso l’analisi di un caso. All’interno del colloquio sarà approfondita l’esperienza lavorativa in DGR4-
1141 del 20.03.2020) ai fini del percorso di Riconoscimento dei Crediti. 

Saranno ammesse ai corsi le persone che avranno acquisito il punteggio maggiore.  
A parità di punteggio saranno ammessi in via prioritaria le persone con il maggior numero di ore di credito 
formativo – stage e le persone residenti nella provincia di Torino e Cuneo. 

Documentazione richiesta 
Coloro che supereranno la prova selettiva e si collocheranno in graduatoria, dovranno esibire ai fini 
dell’ammissione al corso, la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di pre-iscrizione e 
la certificazione di Idoneità specifica alla mansione rilasciata dal medico competente individuato da Inforcoop 
Ecipa Piemonte Scrl. Informazioni in merito saranno fornite contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione. 

Costi a carico dell’allievo 
Il corso è completamente gratuito. L’unico costo a carico degli allievi è una marca da bollo da 16.00 euro per il 
rilascio dell’attestato di qualifica professionale dopo il superamento dell’esame finale. L’obbligo di produrre la 
marca da bollo non sussiste per i soggetti indigenti. 

Frequenza obbligatoria 
La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. È previsto un margine di assenze consentite pari al 10% del monte ore 
complessivo. Non saranno ammessi all’esame finale gli allievi che supereranno tale percentuale. 

Sede corsi 
I Corsi relativi alla provincia di Torino si svolgeranno presso le sedi Inforcoop Ecipa di C.so Svizzera 161 e/o via 
Livorno 53.  
Il Corso relativo alla provincia di Cuneo si svolgerà presso la sede Inforcoop Ecipa di Cuneo sita in via Cascina 
Colombaro 26/D  

Per informazioni 
Inforcoop Ecipa sede di Torino c.so Svizzera 161 Tel. 011-5178881 mail sartorio@inforcoopecipa.it 
Inforcoop Ecipa sede di Cuneo via Cascina Colombaro  26/D Tel. 0171-698394 mail cuneo@inforcoopecipa.it 
 

Organizzazione dei corsi  
Il corso è strutturato in : 
TEORIA: 545 ore  
STAGE :in considerazione del requisito prioritario per accedere al corso (aver lavorato in regime di DGR4- 1141 
del 20.03.2021) le ore di stage saranno ridotte nella misura necessaria a colmare il credito formativo mancante 
fino al raggiungimento delle 440 ore previste dal percorso. 
ESAME FINALE: 15 ore 
I corsi avranno una frequenza part time(2/3 giorni la settimana) al fine di consentire la partecipazione anche a 
persone occupate. Il calendario di dettaglio sarà disponibile dopo la selezione. 
Avvio corsi: Novembre 2021. Termine corsi: giugno 2022 



        
 

 

Per ogni corso sono disponibili massimo 25 posti. I corsi saranno attivati con un numero minimo di 15 allievi. 
Eventuali deroghe dovranno essere stabilite dall’ente promotore Regione Piemonte Direzione Welfare. 
 

 
PRE-ISCRIZIONI 

 
Da lunedì 20/09/2021 alle ore 10.00 a venerdì 15/10/2021 entro le ore  13.00 

presso l'Agenzia Formativa Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl - Sede di Torino c.so Svizzera 161 presentandosi 
personalmente presso gli Uffici il lunedì, mercoledi e giovedì dalle 9 alle 18  
presso  l'Agenzia Formativa Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl -sede di Cuneo via Cascina Colombaro 26/d 
presentandosi personalmente presso gli uffici il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle  17. 
  
Oppure inviando la domanda debitamente compilata e scansionata via mail al seguente indirizzo 
sartorio@inforcoopecipa.it (nell’oggetto della mail scrivere: PREISCRIZIONE CORSO OSS. E’ necessario allegare 
copia del Documento d’identità personale e del codice fiscale e, solo per le persone extracomunitarie, copia del 
permesso/carta di soggiorno) 
 
La domanda di pre-iscrizione deve essere fatta esclusivamente sul modulo ritirabile presso gli uffici dell'Agenzia 
Formativa stessa o scaricabile (dal giorno di inizio delle pre-iscrizioni) dai siti internet www.inforcoopecipa.it  
                                                                              Orientamento e  Selezione   
L’orientamento e la prova scritta si svolgeranno in base alle normative anti COVID vigenti alla data del 
15.10.2021 e  si terranno nelle giornate di: 
18.10.2021 sede di Cuneo 
19.10.2021 sede di Torino via Livorno 49, 1° piano  
I colloqui si terranno nel periodo compreso tra il 25 e il 29 ottobre. 
Ulteriori informazioni di dettaglio su tempi, orari e modalità saranno comunicati all’atto della pre-iscrizione o via 
mail successivamente. 
 


