Comune di Salbertrand Prot 0003403 del 09-09-2022 arrivo Cat 1 Cl 8

BANDO
DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PER I CORSI DI FORMAZIONE DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Nell’ambito del P.O.R. F.S.C. ex F.S.E. Regione Piemonte ciclo 2021 - 2027 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Direttiva Formazione per il Lavoro - A.F. 2022/2023
D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002 - D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022 - D.D. n 330 del 21/06/2022

BANDO O.S.S. 2022-23

→

DURATA DEL CORSO
Annuale: circa nove mesi. Biennale: circa quattordici mesi.
STRUTTURA DEL CORSO
1000 ore, di cui 545 ore di teoria, 440 ore di pratica/stage e 15 ore di esame finale.
FREQUENZA
obbligatoria; assenze consentite: 10% monte ore complessivo
TITOLO RILASCIATO
Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario
ALLIEVE/I AMMESSE/I
da definire in seguito al numero di corsi che saranno gestiti sul territorio cittadino
REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
maggiore età (18 anni compiuti al momento dell'iscrizione al corso)
cittadinanza italiana o di un paese UE, o possesso di regolare permesso di soggiorno
essere disoccupata/o o inoccupata/o con disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza o occupata/o
titolo di studio (almeno licenza media) conseguito in Italia o Dichiarazione di Equipollenza o iscrizione ad una
Università italiana statale o legalmente riconosciuta

→

→

→
→

CONTRIBUTO A CARICO DELLA/DEL PARTECIPANTE
La quota contributiva è commisurata alle seguenti Fasce I.S.E.E.
1) Fino a 10.000,00 euro - costo 0 €
2) 10.000,01 - 20.000 euro - costo 750,00 €
3) Oltre 20.000,01 euro - costo 1.500,00 €
Se non si è in possesso di Certificazione I.S.E.E. al momento dell'iscrizione alla selezione, la fascia è da comunicare entro il
20 ottobre 2022 a sfep@comune.torino.it. In caso di NON presentazione della Certificazione I.S.E.E. la quota a carico del
partecipante sarà quella massima prevista, ovvero € 1.500,00.
Se si è assunti ai sensi della D.G.R. n. 4-1141 del 20/03/2020 e s.m.i. (occupati come personale privo di qualifica O.S.S. operante presso
le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e socioassistenziali) o in possesso di crediti formativi maturati ai sensi della
D.D. n. 1088 del 30 luglio 2019, “Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore
socio-sanitario” il valore del Buono Formazione sarà rideterminato in proporzione alle ore che il singolo partecipante dovrà
frequentare; la quota di cofinanziamento a carico del partecipante verrà proporzionalmente ridotta.
L’ammissione al corso è subordinata all’attività di orientamento (presente sul modulo di iscrizione online), al superamento delle prove
selettive (test scritto + colloquio) e al possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione (come previsto dalla D.G.R. 46-5662 del 25.03.2002).
In riferimento al D.L. 44/2021 del 01/04/2021 (convertito con L. n. 76 del 28/05/2021), la figura è soggetta a vaccinazione COVID
obbligatoria come requisito professionale.
Dopo la prima prova selettiva (test scritto di cultura generale), saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto il miglior
punteggio al test, in numero pari almeno al doppio dei posti disponibili nei corsi finanziati. Per i candidati stranieri è prevista una prova
di verifica di conoscenza della lingua italiana (Livello B1).

PRESENTAZIONE DOMANDE ALLE PROVE DI SELEZIONE
DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE - ORE 9.00, A LUNEDÌ 26 SETTEMBRE - ORE 9.00

Le domande on-line, da compilarsi esclusivamente su apposito Modulo Google disponibile sul sito web
www.comune.torino.it/sfep, si ricevono unicamente nell'intervallo indicato: prima e dopo tali date e ore, il modulo non
riceve domande.
Nella fase di compilazione sarà necessario dichiarare di avere letto con attenzione il documento (link nel modulo) relativo
all’orientamento alla professione dell’O.S.S. ed aver compilato il relativo questionario on-line.
Il candidato riceverà conferma dell’avvenuta registrazione della domanda e copia del modulo compilato via email.
Per chiarimenti si può contattare S.F.E.P. ai numeri 011 01128910/28911/28912

Gli Enti Gestori:
Città di Torino – Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi – S.F.E.P.
Aziende Sanitarie della Città di Torino (ASL Città di Torino - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio
Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino)

