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BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE 

 

CORSI DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

 

VISTO il Decreto n. 1613 del 08/10/2014, pubblicato sulla GURS – parte I n. 46 del 31/10/2014 

concernente l’istituzione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario; 

VISTO il possesso dei requisiti dell’Ente Cosmopolis Società Cooperativa all’erogazione di detti corsi; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Ente Cosmopolis Società Cooperativa di richiedere la specifica 

autorizzazione all’erogazione di detti corsi, sulle sedi di Gangi (PA) e Catania (CT) 

 

Considerata  la necessità di reperire personale esterno per la realizzazione delle attività previste dal 

progetto suddetto 

RENDE NOTO 

 

che è  indetto un “Bando di reclutamento per titoli di Risorse Umane esterne”, di comprovata 

esperienza professionale e didattica, per le qualifiche e i moduli come di seguito dettagliato, 

nell’ambito dei vari progetti ammessi a finanziamento: 

Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

sede GANGI (PA) e sede CATANIA (CT) 

 

N Moduli didattici Ore Requisiti minimi richiesti 

Esperienza minima richiesta, 

coerentemente con il 

ruolo/profilo da coprire 

Professionale Didattica 

1 
Elementi di legislazione sociale 

e sanitaria 
10 Esperto in legislazione sanitaria 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

2 
Aspetti giuridici deontologici ed 

etici della professione 
10 Infermiere 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

3 
Il ruolo dell’OSS nei servizi 

sanitari 
6 

Infermiere con esperienza 

lavorativa almeno annuale in 

strutture ospedaliere 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 
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Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

sede GANGI (PA) e sede CATANIA (CT) 

 

N Moduli didattici Ore Requisiti minimi richiesti 

Esperienza minima richiesta, 

coerentemente con il 

ruolo/profilo da coprire 

Professionale Didattica 

4 
Il ruolo dell’OSS nei servizi socio 

sanitari 
4 

Infermiere con esperienza 

lavorativa almeno annuale in 

RSA, CTA, Case famiglia e ADI 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

5 Igiene ed epidemiologia 6 Medico igienista 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

6 
Aspetti tecnici operativi 

dell’igiene 
14 Infermiere 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

7 

Disposizioni generali in 

materia di protezione della 

salute e della sicurezza dei 

lavoratori 

6 
Esperto in materia di 

prevenzione 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

8 
Elementi di comfort 

alberghiero 
4 Infermiere 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

9 Anatomia e fisiologia 12 Medico 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

10 Dietetica 8 

Dietista/Medico con 

Specializzazione in scienze 

dell’alimentazione/biologo 

nutrizionista 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

11 Assistenza alla nutrizione 2 Infermiere 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

12 Elementi di Pediatria 3 Pediatra 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

13 

Interventi sanitari rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza 

in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

3 
Infermiere con esperienza 

lavorativa annuale in ambito 

pediatrico 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

14 
La mobilizzazione del 

bambino 
2 

Neuropsicomotricista / 

Fisioterapista con esperienza 

lavorativa annuale in ambito 

pediatrico 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

15 
Psicologia del bambino e 

dell’adolescente 
6 Psicologo/Pedagogista 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 
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Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

sede GANGI (PA) e sede CATANIA (CT) 

 

N Moduli didattici Ore Requisiti minimi richiesti 

Esperienza minima richiesta, 

coerentemente con il 

ruolo/profilo da coprire 

Professionale Didattica 

16 

Interventi sociali rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza 

I parte 

2 
Assistente Sociale / Pedagogista 

/Educatore / Psicologo 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

17 

Interventi sociali rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza 

II parte 

2 

Dietista / Medico con 

specializzazione in Scienze 

dell’Alimentazione/ Biologo 

Nutrizionista 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

18 Gerontologia e geriatria 10 Medico geriatra 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

19 

Interventi socio sanitari rivolti 

alla persona anziana in 

ambiente ospedaliero 

2 
Infermiere con esperienza 

lavorativa ospedaliera almeno 

annuale in ambito geriatrico 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

20 

Interventi socio sanitari rivolti 

alla persona anziana in 

ambiente territoriale  

8 

Infermiere con esperienza 

lavorativa domiciliare e in 

strutture di ricovero e cura per 

anziani almeno annuale 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

21 
Recupero e riabilitazione 

funzionale nell’anziano  
4 

Terapista occupazionale / 

Educatore/ Pedagogista 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

22 Ausili per la riabilitazione  2 Fisioterapista 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

23 

Interventi socio sanitari rivolti 

alla persona con disabilità in 

ambiente sociale  

5 Assistente sociale 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

24 
Il ruolo dell’OSS per gli 

interventi in ambito familiare 
2 

Infermiere con esperienza 

lavorativa almeno annuale con 

persone disabili 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

25 

Interventi socio sanitari rivolti 

alla persona con disagio 

psichico in ambiente 

ospedaliero e territoriale 

5 Medico psichiatra 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 
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Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario 

sede GANGI (PA) e sede CATANIA (CT) 

 

N Moduli didattici Ore Requisiti minimi richiesti 

Esperienza minima richiesta, 

coerentemente con il 

ruolo/profilo da coprire 

Professionale Didattica 

26 

Interventi socio sanitari rivolti 

ai pazienti oncologici in 

ambiente ospedaliero e 

territoriale 

3 
Infermiere con esperienza 

almeno annuale in ambito 

oncologico 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

27 
Aspetti relazionali con il 

paziente oncologico 
4 Psicologo 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

28 
Interventi sanitari rivolti alla 

persona:  
16 Infermiere 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

29 Presidi e dispositivi 3 Fisioterapista 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

30 Nozioni di primo soccorso  10 
Medico / Infermiere esperto in 

primo soccorso 
Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

31 
Gli interventi di primo 

soccorso 
6 Istruttore BLS certificato 

Almeno biennale nella formazione in 

ambito socio-sanitario 

 

 

Per quanto concerne altri professionisti esterni da coinvolgere, l’Ente provvederà ad individuare i 

soggetti necessari sulla base di rapporti precedentemente instaurati e di pluriennale esperienza, 

compreso l’individuazione del direttore del corso. 
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Art. 1  - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti minimi richiesti, anni di esperienza professionale e didattica cosi come da tabella 

precedente. In particolare per la funzione di docente il possesso dell’esperienza specifica 

d’insegnamento nella didattica del modulo di riferimento, come indicato nei requisiti minimi 

richiesti; per la funzione di tutor sono richieste ottime capacità conoscitive, gestionali e con 

esperienza pratica dei sistemi qualità e con ottime capacità ad interfacciarsi con strumentazioni 

informatiche, fondamentali per il supporto alla didattica;  

- essere cittadino italiano o della CE, 

- godere dei diritti civili e politici; 

- essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello stato di appartenenza o provenienza; 

- essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- non essere titolare di rapporti di lavoro in corso incompatibili ovvero in contrasto od in conflitto 

con l’incarico da assumere nell’ambito del progetto in oggetto; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di ammissione.  

 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) 

(completa in tutte le sue parti e disponibile presso la sede direzionale dell’Ente o scaricabile dal sito 

www.cosmopolissicilia.it) redatta in carta semplice, con allegata la seguente documentazione: 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia codice fiscale;  

3. copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 

4. curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato; 

5. scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (Allegato B) 

6. eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione. 
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La domanda dovrà pervenire, brevi manu o a mezzo postale, in busta chiusa (non fa fede il timbro 

postale e l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali) entro il termine 

improrogabile del 12 gennaio 2015 presso la sede amministrativa di Via Del Bosco n. 267/b  -  95125 

Catania (CT). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE 

ESTERNE “CORSO DI RIQULIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE”. 

L’interessato potrà candidarsi per un solo profilo professionale. In caso di docenza di materie 

richiedenti lo stesso titolo di studio e/o esperienza il candidato potrà fare richiesta anche per più 

moduli, fermo restando la  discrezionalità dell’Ente nel valutare tale compatibilità. 

 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove 

selettive saranno effettuati da una apposita Commissione interna all’Ente presieduta dal Presidente, 

e da due professionisti competenti in selezione delle risorse umane. 

La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità: 

1. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi 

a ricoprire l’incarico sulla base della documentazione presentata  e della “Tabella attribuzione 

punteggi” sotto indicata; 

2. Eventuale colloquio individuale, solo per la scelta definitiva tra candidati che avessero 

ottenuto lo stesso punteggio. La convocazione al colloquio avverrà contattando i candidati a 

mezzo e-mail; l’eventuale assenza nella data indicata sarà intesa come rinuncia alla candidatura. 

3.  

Tabella attribuzione punteggi 

TITOLI Punteggio 
Punteggio 

max 

Titolo di studio: Diploma 

(se non in possesso di laurea) punti 3 

30 

Titolo di studio: Laurea triennale 

(se non in possesso di laurea quinquennale o 

Specialistica) 

voto da 80 - 100 = punti 1 

voto da 101 - 105= punti 3 

voto da 106 - 110= punti 5 

Lode = 2 punti 

Titolo di studio: Laurea quinquennale (vecchio 

ordinamento) o Specialistica 

voto da 80 - 100 = punti 10 

voto da 101 - 105= punti 15  

voto da 106 - 110= punti 20 

Lode = 3 punti 
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Titolo di studio coerente con le attività da 

svolgere 
2 punti 

Titolo di studio aggiuntivo specifico: seconda 

laurea, abilitazione e/o specializzazione e/o 

corso di formazione coerente con il profilo 

richiesto (Master, Dottorati, Pubblicazioni) 

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti 

Esperienza professionale coerente con 

l'attività proposta  

da 1 anno a 5 anni  = punti 3;  

7 da 6 anni a 10 anni = punti 4;  

oltre 10 anni  = punti 7 

Esperienza didattica coerente con l'attività 

proposta  

Da 1 anno a 5 anni = punti 6;  

13 da 6 anni a 10 anni= punti 10;  

Oltre 10 anni  = punti 13  

Valutazione complessiva ricevuta nelle 

precedenti esperienze lavorative (solo per i 

soggetti che hanno già collaborato e 

instaurato rapporti professionali con l’Ente) 

Valutazione complessiva effettuata sulla 

base di parametri quali: Competenza, 

Puntualità, Collaborazione, Flessibilità, 

Rapporti consolidati con l'Ente, Consenso 

allievi, ecc.) = max 20 punti 

20 

N.B.: I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili 

 

 

A seguito della valutazione comparativa delle domande, in presenza dei requisiti minimi richiesti così 

come previsto dall’Art. 1 del presente bando, a insindacabile giudizio della Commissione, sarà data 

priorità: 

- ai soci dell’Ente, nel rispetto del regolamento interno; 

- ai soggetti che hanno già collaborato e instaurato rapporti professionali con la cooperativa, tenuto 

conto della valutazione complessiva ricevuta, relativamente a parametri quali: Competenza, 

Puntualità, Collaborazione, Flessibilità, Rapporti consolidati con l'Ente, Consenso allievi, ecc.) 

- ai soggetti che non hanno mai collaborato con l’ente ma aventi le caratteristiche ed i requisiti 

previsti dal presente bando. 

Sulla base di tutte le risultanze come sopra effettuate saranno formulate le graduatorie per titoli (si 

veda All. C), distinte per i singoli moduli formativi e altre figure, che saranno affisse presso la sede 

direzionale e amministrativa dell’ente e pubblicate sul sito www.cosmopolissicilia.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
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Art. 4 – ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai candidati risultati idonei alla selezione sarà stipulato un contratto di diritto privato secondo le 

tipologie previste dalla normativa vigente e secondo parametri orari previsti dal Decreto n. 1613 del 

08/10/2014 e successive direttive. 

L’Ente si riserva di valutare la tipologia contrattuale da applicare, anche di tipo “lavoro autonomo 

professionale “ in caso di conferimento di incarico di breve durata. Per motivi di carattere 

organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, di ripartire il 

monte ore previsto per i singoli moduli, al fine di una più fluida programmazione. 

L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed 

attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione delle Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere 

autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’ente si riserva inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli 

anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico 

operativi e finanziari che impongono la mancata attivazione o l’annullamento dei progetti o parte di 

essi, non imputabili all’Ente ma derivanti dalla mancata autorizzazione del corso, da direttive e 

variazioni dell’Amministrazione Regionale. 

 

 

 

Art. 5 – INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto. 

I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel 

rispetto delle norme vigenti. 

 

 

Art. 6 – PUBBLICAZIONE BANDO 

Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 08/01/2015 mediante: 

 affissione in bacheca della Cosmopolis Soc. Coop. 

 pubblicazione sul sito www.cosmopolissicilia.it; 
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RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

 

COSMOPOLIS Società Cooperativa 

Sede Direzionale: Via Lazio 7 – 90024 Gangi  -  Tel: 0921/600464 – Fax 0921/600464 

Sede Amministrativa: Via del bosco 267/b – 95125 Catania  -  Tel: 095/4191264 – Fax 095/241087 

E-mail: cosmo.polis@tiscali.it ;  Sito internet: www.cosmopolissicilia.it 

 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – ASSESSORATO SALUTE - 

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Area Interdipartimentale 7 

“Formazione e Comunicazione”. 

 

 

Gangi, 08 gennaio 2015  

  

 Il Legale Rappresentante 

 (Ing. Giovanni Lo Bianco) 
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