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AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Il progetto è stato affidato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, all’Ente di Formazione
Professionale Promoform, con la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione
Professionale nr. prot. 0073554 del 10/09/2021.
PERCORSO FORMATIVO
L’Operatore Socio Sanitario Specializzato è una figura professionale polivalente disciplinata dall’Accordo
Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, caratterizzata dalla seguente area di attività:


Assistenza socio-sanitaria (coadiuvare il personale ostetrico-infermieristico nell’attività di assistenza
specialistica socio-sanitaria)

DENOMINAZIONE
Operatore Socio sanitario
specializzato (OSSS)

TOT.
ORE
350

SEDE
Senorbì

N.
ALLIEVI
25

TITOLO DI STUDIO MINIMO RICHIESTO
- Assolvimento obbligo formativo
- Qualifica Operatore Socio Sanitario (OSS)
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REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Per poter partecipare al corso è necessaria la maggiore età, aver assolto l’obbligo formativo ed essere in
possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario. I candidati che verranno ammessi, dovranno presentare,
prima delle attività, il certificato di idoneità psico-fisica.
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e il
mancato possesso degli stessi sarà causa di esclusione dal bando.

DURATA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
Il percorso formativo è articolato in n. 350 ore complessive di cui 175 ore di tirocinio, così come previsto dalla
normativa vigente. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’attività teorica sarà erogata in
modalità Formazione A Distanza (FAD), nel rispetto dalla Determinazione del Direttore Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n.1596 Prot. N. 18708 del 27/05/2020
“Disposizioni urgenti relative all’utilizzo della Formazione a Distanza nei percorsi formativi a finanziamento
diretto della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
delle Regione Autonoma della Sardegna e in Regime di Autofinanziamento”.
Qualora ci fossero le condizioni, la formazione teorico – pratica potrà essere erogata in presenza presso la
sede certificata di Promoform a Cagliari in via Venturi n.14, ma solo a seguito di nuove disposizioni da parte
dell’Assessorato competente. Il tirocinio di 175 ore, potrà essere organizzato all’interno delle strutture
ospedaliere facenti parte dell’Azione Ospedaliera Universitaria di Cagliari e/o Strutture ospedaliere dislocate
sul territorio regionale a scelta dello studente.
L’attività di tirocinio sociale e sanitario verrà programmata nel rispetto delle tempistiche e delle nuove esigenze
in accordo con le strutture ospitanti.

CERTIFICAZIONE E QUALIFICHE
Al termine del percorso, a coloro i quali avranno frequentato almeno il 90% di ogni singolo modulo formativo
verranno consegnati un Attestato di frequenza e, previo superamento dell’esame finale, la Qualifica
professionale di Operatore Socio Sanitario Specializzato (OSSS) rilasciata dalla Regione Autonoma della
Sardegna, come previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:
 tramite raccomandata A/R in busta chiusa al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione
professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari;
 consegnata a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari dalle ore 10.00
alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
 attraverso posta elettronica all’indirizzo PEC mail@pec.promoform.net
Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse fino ad esaurimento posti (a sportello),
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/02/2022, specificando sulla busta/nell’oggetto della pec –
domanda di partecipazione “OSSS Cagliari – Ammissione al corso autofinanziato”.
La modulistica di iscrizione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito www.promoform.net e presso la sede
di Via Venturi 14 a Cagliari.
In particolare dovrà essere consegnato:
• Domanda di partecipazione compilata e firmata in ogni sua parte;
• Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (es. tessera sanitaria);
La domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata presso la sede Promoform, attraverso la sottoscrizione
del contratto e sarà in questo momento necessario versare a titolo di deposito cauzionale la somma di €
200,00 (duecento euro). La firma del contratto da parte dell’Ente, varrà come quietanza di ricevuta della detta
somma, a cui seguirà regolare fattura. Detta somma sarà restituita nel caso in cui il corso non venga avviato
nei tempi contrattuali previsti. In caso di avvio del corso l’importo sarà invece imputato a titolo di acconto sul
costo totale del corso.

Il corso sarà avviato al raggiungimento del n. 25 utenti.
Se entro la data di scadenza sopra indicata il soggetto proponente non dovesse raggiungere il numero minimo
di allievi previsto, il termine di scadenza potrà essere prorogato. In questo caso, la comunicazione verrà data
direttamente sul sito www.promoform.net.
Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy.

QUOTA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Il corso è in regime di autofinanziamento per un importo totale di € 1.100,00
Entro 5 (cinque) giorni successivi dalla comunicazione di avvio corso dovrà essere versata la quota di €
900,00 in un’unica soluzione. In alternativa, se concesso e pattuito alla sottoscrizione del contratto,
sarà necessario versare la prima rata del pagamento personalizzato accordato.
I pagamenti (escluso la somma relativa al deposito cauzionale) dovranno essere effettuati tramite Bonifico
bancario a favore di Promoform Ente di Formazione Professionale, IBAN IT 21 Z 03069 04856 1000 0000
2583 Banca Intesa San Paolo, Filiale Cagliari largo Gennari.
La causale dovrà riportare, a seconda di quanto previsto nel contratto, una delle seguenti diciture:
- Saldo costo corso di Formazione OSSS – sede di Cagliari (in caso di soluzione unica)
- Saldo rata 1/X su costo corso di Formazione OSSS – sede di Cagliari (in caso di piano rateizzato)

La quota di partecipazione comprende:
• costo del percorso completo;
• assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile;
• spese di istruttoria per l’esame finale per il riconoscimento delle competenze in uscita e attestato di
qualifica regionale.

Cagliari, 02/12/2021
Promoform
Ente di Formazione Professionale
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