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CORSI DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

 

 

BROCHURE DEL CORSO 

RIQUALIFICAZIONE IN "OPERATORE SOCIO SANITARIO" 

 

1.   Finalità 

La finalità dell’intervento è riqualificare operatori in possesso della qualifica di 

OSA nelle varie discipline, ADEST, Operatore addetto all’assistenza delle persone 

diversamente abili e OTA in “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.”,  secondo 

quanto previsto nell’Accordo stipulato il 22 febbraio 2001, nei successivi Decreti 

Assessoriali, compreso l’ultimo Decreto del 12 marzo 2019, pubblicato nella GURS 

n. 13 – parte I – del 22/03/2019, con riferimento a quanto previsto dalla 

normativa per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei 

corsi di formazione. 

  

La COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA è in possesso dei requisiti 

indicati nel Decreto del 12 marzo 2019, pubblicato nella GURS n. 13 – 

parte I – del 22/03/2019 per ottenere l’autorizzazione  allo svolgimento 

dei corsi di formazione di "Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario" 

per gli anni 2019 e 2020.  

  

 

2.   Struttura del corso 

L’attività corsuale prevede:  

-        Percorso Formativo Teorico della durata di 180 ore;  

-        Tirocinio della durata di 240 ore: 50% obbligatoriamente presso le 

strutture ospedaliere del SSR pubbliche e/o private accreditate, e il restante 



 

 

        REGIONE SICILIANA 

 

 
  

             

 

 

 
 

 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO SALUTE 

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico – Servizio 2 “Formazione e Comunicazione” 
 

 

     

 

 

Sede legale: Via Dedalo, 8 - 90024 Gangi (PA) 

Sede Amministrativa-Operativa: Via Del Bosco, 267/B – 95125 Catania (CT) 

P.IVA/ C.F.  05022980824  

Tel 095/4191264 – Tel/Fax 095/241087 – Cell +39 3890551316 

Posta Elettronica Certificata: cosmo.polis@pec.it 

cosmo.polis@tiscali.it  – www.cosmopolissicilia.it 
                                                                                                               R 06 CC BROCHURE RIQUALIF OSS 2019-2020 rev. 00 del 16/01/2010                       Copyright  2005 Dott .  Achille Cont ent o 

Pagina 2 di 6 

50% presso i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, le comunità 

terapeutiche assistite (CTA), le residenze sanitarie assistite (RSA), i centri di 

riabilitazione, i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), previa stipula 

di una convenzione per ogni corso. 

Le sedi previste per la realizzazione del corso sono CATANIA, GANGI, ENNA, 

NICOSIA o  altre sedi nelle quali si raggiungerà il numero previsto per ciascuna 

classe che corrisponde a 25 allievi. 

  

 

 3.   Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare i soggetti in possesso delle qualifiche di seguito indicate e 

rilasciate ai sensi di legge: 

• Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche 

Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari;  

 Operatore Socio Assistenziale – OSA nelle varie declinazioni; 

• Operatore addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili. 

Possono, altresì, accedere ai suddetti corsi di riqualificazione in OSS anche i 

soggetti in possesso dei seguenti titoli: 

 qualifica di Operatore tecnico dell’assistenza (OTA) ai sensi del D.M. 295 del 26 

luglio 1991); 

 qualifiche conseguite a seguito di frequenza di un corso di formazione iniziato 

entro il 31/12/2019 dal cui attestato risulti una  durata di almeno 700 ore in 

ambito socio assistenziale di cui almeno 150 ore in materie inerenti l'assistenza 

alla persona; 

 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito a seguito della 

frequenza del relativo corso di studi presso un istituto Scolastico Statale di II 

grado; 

 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sanitari conseguito a seguito della 

frequenza del relativo corso di studi presso un istituto Scolastico Statale di II 

grado; 
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4.   Modalità di iscrizione 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema 

del modulo di iscrizione previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le 

indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria 

firma. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:   

1) copia dell’attestato di qualifica conseguito o certificazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice 

del corso, l’ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento della qualifica; nel 

secondo caso (diploma) l’istituto scolastico che lo ha rilasciato e la data di 

conseguimento. 

2) n. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio;  

3) copia di un documento di identità in corso di validità;  

4) copia del codice fiscale;  

5) Informativa privacy;  

6) assegno circolare o copia bonifico (con evidenza del nr. CRO) della quota di 

iscrizione o ricevuta di attestazione del versamento della quota.  

Nella domanda dovranno specificatamente essere sottoscritte le seguenti 

autorizzazioni/disponibilità:  

a) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati  ai sensi del  Regolamento 

UE n. 679/2016; 

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini della 

pubblicazione, dopo aver conseguito la qualifica di OSS, dei riferimenti 

personali nell’elenco degli Operatori Soci Sanitari;  

 

La presentazione della domanda su supporto cartaceo dovrà essere effettuata a 

mano, presso la sede della  COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA in Via del 

Bosco n. 267/b – Catania (CT) (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30)  oppure 

presso la sede della  COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA in Via Lazio n. 7 – 

Gangi (PA) (il martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il mercoledì e 

giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30) oppure chiamando allo 0935631096 per la 

sede di Nicosia (EN) (tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e 
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dalle 17.30 alle ore 19.30), a mezzo posta al seguente indirizzo con posta 

prioritaria: COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA - Via del Bosco n. 267/b –

95125 Catania (CT) - specificando sulla busta “CORSI DI RIQUALIFICAZIONE IN 

OPERATORE SOCIO SANITARIO” ). 

   

  

5.   Costo e modalità di pagamento 

Il prezzo del corso, come riportato dal D.A. del 12 marzo 2019 sulla nuova 

disciplina per l’effettuazione dei corsi di riqualificazione in OSS, non può essere 

superiore a € 1.800,00 pro capite.  Sono a carico dell’Ente organizzatore tutti i 

costi relativi agli oneri assicurati e al materiale didattico, all’acquisto dei DPI, 

quale la divisa, alla visita del medico competente e un percorso con rilascio 

dell’attestato BLSD. Non sarà a carico dell’allievo ma dell’Ente di formazione la 

spesa pro-capite prevista per le strutture ospitanti i partecipanti alla fase del 

tirocinio.  

È obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione, corrispondente a € 100,00 

per confermare la partecipazione, da effettuare tramite assegno circolare o 

bonifico intestato a COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA – Banca di Credito 

Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi – IBAN IT 63 S 08958 43350 

000000010514. L’assegno o copia bonifico deve contestualmente essere 

allegata alla domanda di iscrizione. Il saldo dell’importo dovuto dovrà essere 

versato in rate mensili, le cui date verranno concordate ad inizio corso e 

comunque entro e non oltre la data fissata per la partecipazione agli esami finali. 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo utile o altre circostanze 

di forza maggiore che non consentirebbero di avviare il corso, verrà restituita la 

somma di iscrizione versata, dall’Ente organizzatore.  

  

 

 

 

6. Modalità di svolgimento dell’attività 
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Le condizioni per la partecipazione all’attività formativa saranno specificate in un 

apposito Regolamento. 

E’ prevista la frequenza obbligatoria alle attività, con un impegno programmabile 

giornaliero di 4/6 ore e un impegno complessivo non inferiore a 5 mesi.  

Il numero massimo di assenze permesse è pari a 42 ore, di cui massimo 18 ore 

sono consentite nella parte teorica e massimo 24 ore nella parte del tirocinio.  

Un numero più elevato di assenze non consente l’ammissione agli esami finali. 

I ritardi e le uscite anticipate saranno annotati dal tutor sul registro delle 

presenze e fanno cumulo nel conteggio delle presenze effettive. 

Saranno effettuate prove di verifica periodica dell’apprendimento, in 

corrispondenza allo svolgimento dei singoli moduli formativi. Sarà effettuato un 

monitoraggio costante della qualità della formazione (rispondenza agli obiettivi 

iniziali, efficacia dell'attività didattica, risultati conseguiti). 

La valutazione finale del livello delle conoscenze e delle competenze conseguite 

sarà condotta sulla base del risultato delle prove di verifica periodica 

dell’apprendimento e della relazione conclusiva del tirocinio. 

 

  

7.   Certificazione finale 

Le attività formative si concluderanno con il rilascio dell’attestato di Qualifica di 

“Operatore socio sanitario”, dopo il superamento di un esame finale, da sostenere 

entro sei mesi dal termine dell’attività didattica (ultimo giorno di tirocinio). 

L’ammissione all’esame è subordinata al raggiungimento del 90% delle ore di 

presenza e al raggiungimento di almeno la sufficienza in tutte le valutazioni di 

apprendimento previste alla fine di ciascun modulo, alla valutazione qualitativa 

del tirocinio. L’esame prevede una prova scritta, una prova orale e una prova 

pratica. 

Il possesso dell’attestato prevede l’iscrizione nell’elenco degli Operatori Soci 

Sanitari presso il DASOE, Servizio 2. 

  

 

 

8.   Forme di pubblicità e informazioni 
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Il modulo d’iscrizione e ogni altra informazione può essere richiesta allo 

0954191264 – 0931631096 - 0921600464 o  presso le sedi della 

COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA in Via del Bosco n. 267/b – Catania 

(CT) (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di 

lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30)  oppure presso la sede della  

COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA in Via Lazio n. 7 – Gangi (PA) (il 

martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il mercoledì e giovedì dalle ore 

15.30 alle ore 19.30) oppure chiamando allo 0935631096 per la sede di Nicosia 

(EN) (tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle 17.30 alle ore 

19.30), o tramite e-mail al seguente indirizzo: 

sportellomultifunzionale@cosmopolissicilia.it 

 

 

  ALLEGATI: 

 MODULO ISCRIZIONE e AUTOCERTIFICAZIONE 

 INFORMATIVA E CONSENSO ALLIEVO (PRIVACY) 

 BROCHURE 

 

 

 

Gangi,  06 Giugno 2019 

mailto:sportellomultifunzionale@cosmopolissicilia.it
http://www.cosmopolissicilia.it/public/downloads/SITO%20RIQUALIFICAZIONE%20OSS%20TER/R%2006%20D%20Modulo%20Iscrizione%20RIQUALIF%20OSS-CATANIA%20DEF.pdf
http://www.cosmopolissicilia.it/public/downloads/SITO%20RIQUALIFICAZIONE%20OSS/R%2006%20Z%20Informativa%20e%20Consenso%20Allievo%20COSM%2003.pdf

