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CORSO OSSS 
OPERATORE SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO (OSSS) 

 
AUTORIZZATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO 

 

CODICEEDIZIONE 
28304/2022/PROMOFORM/OSSS350/CAGLIARI/01 

 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE 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 protocollo n.28794 del 26/04/2022. 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
L’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare (OSSS) è una figura professionale polivalente 
disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, caratterizzata dalle seguenti aree di attività: 

 Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 

 Intervento igienico Sanitario e di carattere sociale; 

 Supporto gestionale, organizzativo e formativo; 
 Somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del 

responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione 
 

 

DENOMINAZIONE TOT. 
ORE 

SEDE N. 
ALLIEVI 

TITOLO DI STUDIO MINIMO 
RICHIESTO 

Operatore Socio sanitario 
Specializzato (OSSS) 

350 Cagliari 25 Qualifica OSS 

 
 
REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Per la partecipazione al corso è necessario essere maggiorenni 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. 
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DURATA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA 
Il percorso formativo è articolato in n. 350 ore complessive di cui 105 ore di teoria, 70 ore di esercitazioni 
pratiche, 175 ore di tirocinio sanitario. 
..  
 
Nel rispetto della deliberazione n.17/28 del 19/05/2022della Regione Autonoma della Sardegna, è previsto 
l’utilizzo della metodologia didattica in FAD (Formazione a Distanza) per il 50% delle ore teoriche (40% in 
modalità sincrona e 10% in modalità asincrona), ossia 52 ore; La formazione sarà erogata attraverso la 
Piattaforma SincroApp di Promoform. il restante 50% della teoria, 53 ore, e l’attività pratica verranno svolte 
nella sede di Via Venturi 14. Le esercitazioni pratiche e le visite guidate del corso potranno essere realizzate 
presso la “Residenza Horus- I Colori della Vita Soc. Coop” in via Padova n.1 Cagliari.  
L’attività di tirocinio 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. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 
L’iscrizione dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità: 

 firma del contratto di iscrizione in presenza presso la sede di Promoform, Ente di formazione 
professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari; 

 versamento a titolo di deposito cauzionale la somma di €300,00 (trecento/00). La sigla del contratto 
varrà a quietanza della somma ricevuta. Detta somma sarà restituita nel caso in cui il corso non 
venga avviato nei termini contrattuali previsti. In caso di avvio del corso l’importo sarà invece 
imputato a titolo di acconto sul costo totale del corso e verrà emessa regolare fattura. 

 Sarà possibile avvalersi per il saldo della somma residua di un piano di rateizzazione personalizzato 
che verrà discusso in maniera anticipata rispetto alla data della firma contrattuale 

 
 
L’appuntamento per la firma contrattuale dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
16/02/2023 (in caso di raccomandata farà fede la data di spedizione postale). 
 
In particolare dovrà essere consegnato: 

• Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (es. tessera sanitaria); 
• Copia della presa visione del contratto formativo da sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività 

formativa. 
 
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.aureliaimpresasocialesrl.com. 
Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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QUOTA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il corso è in regime di autofinanziamento e ha un costo totale di 900,00€.  
L’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento dell’importo residuale di 700,00€ successivo al versamento 
del deposito cauzionale (quota di iscrizione) di 200,00€. 
 

 
Entro 5 (cinque) giornidalla comunicazione dell’avvio del corso e,comunque,antecedentemente al suo avvio, 
dovrà essere trasmessa copia del bonifico attestante il pagamento della quota di € 700,00, o eventualmente 
quella relativa al bonifico della prima rata concordata da contratto. 
I pagamenti (escluso la somma relativa al deposito cauzionale che verrà versata in contanti) dovranno 
essere effettuati tramite Bonifico bancario a favore di Promoform Ente di Formazione Professionale, 
IBAN IT21Z 03069 04856 1000 0000 2583 Banca Intesa San Paolo, Filiale Cagliari Largo Gennari. 
 

 
 
La quota di partecipazione comprende:  

• costo del percorso completo;  
• assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile;  
• spesedi istruttoria per l’esame finale per il riconoscimento delle competenze in uscita e attestato di 

qualifica regionale. 
 
 
 
Cagliari, 23.01.2022 
 

Promoform 
Ente di Formazione Professionale 
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