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AVVISO PUBBLICO RIQUALIFICAZIONE O.S.S. 2020

adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale
n. 1219 del 6 luglio 2020.

Pubblicato sul BURP Puglia n.99 del 09/07/2020

Il presente avviso vuole consentire agli operatori in possesso di qualifiche professionali
di "Assistente Familiare", O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario l'accesso
alla riqualificazione OSS.
qualifica professionale regionale di Assistente Familiare (Cod. 428
Repertorio, ovvero corsi regionali autorizzati dalla Regione Puglia,
precedentemente all'adozione del RRFP).

Possono partecipare
i lavoratori in
possesso di

Attestato di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA), autorizzato dalla
Regione Puglia
Attestato di Operatore Socio Assistenziale (OSA) autorizzato dalla
Regione Puglia
Attestato di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST)
autorizzato dalla Regione Puglia
Ausiliario Sanitario

devono essere in possesso di esperienza lavorativa, di
almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla
pubblicazione dell’avviso;
2)
devono
essere
in
servizio
a
tempo
indeterminato/determinato
alle
dirette
dipendenze
di
strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie
ospedaliere
e
a
carattere
sociosanitario
e
socio
assistenziale.

1)

Gli stessi destinatari
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Come partecipare

Quale
documentazione
approntare

I lavoratori che intendono partecipare alla riqualificazione,
dovranno dichiarare la propria disponibilità ad aderire all’offerta
formativa prescelta con apposita richiesta (Allegato 5)
unicamente in via telematica attraverso la procedura on
line
Avviso
n.4/FSE/2020
RIQUALIFICAZIONE
OSS,
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione: Sezioni Speciali
della
pagina
Formazione
Professionale
(link
diretto:
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/riqualificazioneoss).
La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10,00 del
27/07/2020
e
sino
alle
ore
13,00
del
07/09/2020,
contemporaneamente alla fase di candidatura dei Soggetti
proponenti. Nella domanda presentata (Allegato 5) il partecipante
dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 il possesso dei requisiti di partecipazione al percorso
formativo e dovrà indicare la struttura presso la quale è
impegnato, con la forma contrattuale di lavoro e le mansioni
svolte a far data dal……..(esperienza lavorativa di almeno 12 mesi
anche non continuativi, maturata alla pubblicazione del presente
avviso). Il partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere titolare
di attestato di qualifica di:
Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA), o Operatore Socio
Assistenziale (OSA) o Assistente Domiciliare e dei Servizi
Tutelari (ADEST) autorizzati dalla Regione Puglia o Ausiliario
Sanitario
La domanda (Allegato 5), a pena di esclusione, dovrà essere
corredata da:
1) fotocopia in carta semplice di un documento di identità;
2) consenso al trattamento dei dati personali ex
Regolamento (UE) n. 2016/679
3) Curriculum Vitae (CV) aggiornato alla data di presentazione
della domanda di partecipazione e sottoscritto, con chiara
indicazione delle esperienze professionali e delle mansioni svolte
nonché delle strutture presso le quali si è maturata l’esperienza

lavorativa.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità
diverse da quelle indicate nell’Avviso. IL LAVORATORE DOVRA’
DICHIARARE LA PROVINCIA NELLA QUALE INTENDE
SVOLGERE IL CORSO DI RIQUALIFICAZIONE.
La carenza di uno o più documenti richiesti o l’errata, incompleta o
illeggibile degli stessi, costituirà, motivo di esclusione dalla
procedura.

Modalità

Successivamente, quando la Sezione Formazione Professionale,
con apposito atto pubblicherà l’effettiva graduatoria dei corsi
ammessi a finanziamento suddivisi per provincia, il lavoratore
dovrà dichiarare, attraverso l’Allegato 5 bis, unicamente in via
telematica attraverso la procedura on line Avviso n.4/FSE/2020
RIQUALIFICAZIONE OSS, all’indirizzo www.sistema.puglia.it,

di
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voler partecipare al percorso formativo ammesso al Catalogo delle
Misure Compensative proposto dal soggetto attuatore:……………….,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria stessa. Nell’Allegato 5 bis è necessario esprimere fino
ad un massimo di cinque preferenze, riferite alla stessa Provincia
indicata nell’Allegato 5.
Nel caso in cui le preferenze espresse dai lavoratori per un corso a
Catalogo fossero superiori al numero massimo di posti disponibili
(max 18), sarà elaborata una selezione automatica dei lavoratori
sulla base dell’ordine cronologico delle istanze pervenute
telematicamente. Acquisita la disponibilità del lavoratore aderente
alla propria proposta formativa, raggiunto il numero minimo di
almeno 8 partecipanti.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
I° MODULO
120 ORE

ORE TEORIA
120

II° MODULO
300 ORE

ORE TEORIA
145

ORE PRATICA

TIROCINIO
100

TOTALI
420 ORE

ORE TEORIA
265

ORE PRATICA

TIROCINIO

55

55

100

L’IRAPL fornisce assistenza tecnica ai lavoratori
che sono in possesso dei requisiti richiesti e che
intendano partecipare al corso per Operatore Socio
Sanitario nella fase di iscrizione telematica al Portale
Assistenza
all’iscrizione

Sistema Puglia.
Tutti gli interessati possono contattare l’IRAPL al n.
0884 585537 o al 327 2978774 dalle ore 10,00
alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì chiedendo della
Dott.ssa Grieco, con la quale fissare appuntamento
per effettuare l’iscrizione on line.
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