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Scadenza 10/12/2011   
 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MODULI DI FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA (400 ore) 
- Anno Formativo 2011/2012 

N. 30 POSTI 

 
In esecuzione della Delibera G.R.T. n. 758 del 05/09/2011 e della Deliberazione del 
Direttore Generale AUSL 11 Empoli n. 232 del 19/10/2011, è indetta pubblica selezione 
per l’ammissione ai MODULI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN 
ASSISTENZA SANITARIA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 400 ore – Anno 
Formativo 2011/2012 (ai sensi dell’Accordo sancito il 16/01/2003 - repertorio atti n. 
1604 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura 
professionale dell’Operatore Socio Sanitario) per complessivi n. 30 posti. 
 
FINALITA’ DEL CORSO: Il Modulo di Formazione Complementare in Assistenza 
Sanitaria ha lo scopo di formare un operatore in grado di assicurare l’assistenza di base 
in ambito sanitario, collaborando al processo assistenziale definito 
dall’infermiere/ostetrica anche con prestazioni sanitarie specifiche, assegnate sulla base 
del profilo professionale (Accordo  del 16/01/2003 - repertorio atti n. 1604  all. A) in 
relazione alla complessità assistenziale.  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: Il Modulo di Formazione Complementare in 
Assistenza Sanitaria, con frequenza obbligatoria, ha la durata di 400 ore 
(Aula/Laboratorio 250 ore e Tirocinio 150 ore); a seguito dell’esame finale viene 
rilasciato l’attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA, valido su tutto il territorio nazionale. 

Il corso si svolgerà presso le sedi del Dipartimento Agenzia per la Formazione 
dell’Azienda U.S.L. 11 di Empoli. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, o di titolo equipollente, 
rilasciato ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo 22/02/2001 (l’equipollenza deve essere stata 
effettuata con atto deliberativo da parte di una Regione italiana). 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Per l’ammissione al Modulo di Formazione Complementare in assistenza sanitaria sono 
previste le seguenti modalità di selezione: 
 

1) PROVA SCRITTA (Max. punti 60):  

Soluzione di un test composto da 50 domande a risposta multipla orientato all’accertamento 
delle competenze  possedute, con particolare riferimento a: Elementi di anatomia e fisiologia, 
Elementi di igiene, Elementi di assistenza alla persona. Ad ogni risposta esatta verranno 
assegnati punti 1,20. La prova scritta viene considerata superata con il raggiungimento del 
punteggio minimo di punti 36; nessun punteggio è attribuito alle risposte errate o alle mancate 
risposte. 

 

2) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (max  punti 40): 

- Valutazione del servizio prestato presso strutture assistenziali sanitarie e socio sanitarie 
pubbliche e private nella qualifica di OTA o AAB (ed equipollenti), in possesso dello specifico 
titolo, considerando punti 1 per ogni anno di servizio svolto, fino ad un massimo di punti 22. Il 
punteggio è attribuibile in frazione, per periodi non inferiori a 3 mesi. 

- Valutazione del servizio svolto presso strutture assistenziali socio sanitarie pubbliche e private 
nella qualifica di Operatore Socio Sanitario, in possesso dello specifico titolo, considerando: 3 
punti per ogni anno di servizio svolto, fino ad un massimo di punti 18. Il punteggio è 
attribuibile in frazione, per periodi non inferiori a 3 mesi. 
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  La graduatoria finale sarà formulata in base alla somma del punteggio conseguito nella prova 
scritta e dalla valutazione del servizio. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla 
minore età (L.  n. 191/98 -art.2). 

 

LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE SI SVOLGERA’  

IL GIORNO 17 gennaio 2012 - ORE 9,30  

presso il Polo Didattico - Dipartimento Agenzia per la Formazione  

A.U.S.L. 11  

Via Oberdan, 13/19 – Spicchio / Sovigliana VINCI (FI) 

 
 

 

Per effettuare la prova scritta di selezione, i candidati dovranno presentare un documento valido di 
riconoscimento.  

 
Non si provvederà ad effettuare nessun altra comunicazione al riguardo, pertanto tutti i candidati sono tenuti a 
prendere visione delle suddette comunicazioni. 
 
I candidati che non si presenteranno ad effettuare il test nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti, 
anche per cause non dipendenti dalla propria volontà, saranno considerati rinunciatari. 

            I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti e/o non avranno compilato la            
domanda in modo corretto, saranno esclusi dalla selezione, dandone comunicazione a domicilio. 

  

RISERVA DEI POSTI:  

1 - il 70% dei posti è riservato al personale dipendente secondo la seguente suddivisione: 
 

- il 50 % ai dipendenti a tempo indeterminato delle Aziende ed Enti del ”Comparto del 
personale del SSN” in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario; 

- il 50 % ai dipendenti a tempo indeterminato nelle strutture sanitarie private e socio-sanitarie 
pubbliche e private e nelle cooperative che erogano servizi socio sanitari e socio assistenziali, 
in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

 

2 - il 30% dei posti è riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso le 
strutture di cui al precedente punto 1 alla data di scadenza del bando aziendale ed a persone 
inoccupate, in possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio sanitario; 

 

Qualora le quote non vengano completamente ricoperte, i posti si compensano tra i  
contingenti.  
L’ammissione definitiva al corso avverrà previo accertamento medico di idoneità allo 
svolgimento del tirocinio nei servizi, previsto dal curriculum formativo. La certificazione è 
redatta dal medico competente dell’Azienda USL 11. Gli studenti presentano gli 
accertamenti clinici e di laboratorio, nonché le vaccinazioni previste dai protocolli in atto 
per il personale dipendente nella qualifica corrispondente. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE DI SCADENZA: 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando il modello predisposto, deve 
essere inviata al seguente indirizzo: Dipartimento Agenzia per la Formazione Azienda 
U.S.L. 11 – Segreteria UOC Programmazione offerta formativa e marketing – Via Oberdan, 
13/19 – 50059 Spicchio/Sovigliana  Vinci (FI),  

 
ENTRO E NON OLTRE  IL  GIORNO  10/12/2011 

 
Le domande devono essere inviate esclusivamente per posta (raccomandata con avviso di 
ricevimento) entro il termine di scadenza indicato, pena esclusione; a tal fine farà fede la 
data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. 
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Gli interessati possono recapitare la domanda di ammissione, redatta in carta libera 
utilizzando il modello  
 
Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare: 
� nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, cittadinanza; 
� gli attestati di qualifica posseduti, specificando, data e sede della struttura/ente 

formativo dove è stato conseguito; 
� i servizi prestati nella posizione di Ausiliario specializzato, OTA, Addetto all’assistenza 

di base o qualifica corrispondente, OSS, come specificato nell’avviso stesso, indicando 
chiaramente se trattasi di servizio a tempo determinato, indeterminato, tempo pieno 
o parziale, data inizio ed eventuale fine rapporto; 

� l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni. 

 
Documentazione da allegare alla domanda:  

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di € 25,00 da effettuare tramite versamento 
su Bollettino di C/C postale n. 11125507 intestato a: Azienda U.S.L. 11 Empoli, causale 
obbligatoria: Modulo Formazione Complementare per O.S.S. – a.f. 2011/2012; 

• copia Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o equipollente, o relativa 
autocertificazione; 

• copia Attestato di qualifica di Operatore Tecnico Addetto all’assistenza (OTA), oppure 
Attestato di qualifica di Addetto Assistenza di Base/OSA/ADA, o relativa autocertificazione, 

• certificazione del servizio prestato nelle posizioni funzionali richieste dal presente avviso o 
relativa autocertificazione; 

• copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità; 
• copia in carta semplice del codice fiscale; 

 
 
Le dichiarazioni rese nella domanda sotto forma di autocertificazione devono, comunque, 
contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalle certificazioni che sostituiscono. 
Le dichiarazioni incomplete e/o incomprensibili non saranno ritenute valide ai fini della 
formulazione della graduatoria. 
L’Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
effettuate ed eventualmente di trasmetterne le risultanze all'autorità competente ai sensi del 
D.P.R. n 445 del 28/12/2000. 
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modulo di domanda gli interessati potranno 
rivolgersi all’Agenzia per la Formazione AUSL 11 Tel. 0571/704327-704003-704032-
704033 nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì ore 10,00/12,00 – lunedì e giovedì ore 
14,30-16,00. La modulistica sarà disponibile anche sul sito http://www.usl11.tos.it (spazio 
Agenzia per la Formazione - News). 

 
Informativa Trattamento dei dati personali ai sensi  del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali raccolti è 
finalizzato allo svolgimento delle procedure selettive di ammissione e successiva gestione dei Moduli di Formazione 
Complementare per OSS 2011/12.  Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 196/03, in modo da assicurare la 
tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità delle procedure selettive di 
ammissione e gestione del corso ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con 
l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca 
avverrà dopo che gli stessi saranno stati resi anonimi. Il titolare del trattamento è l’Azienda USL 11 di Empoli. Il 
responsabile del trattamento è Il Direttore Agenzia per la Formazione AUSL 11. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell'Azienda USL 11. 

 
      Empoli,  10/11/2011       

 
     IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGENZIA  

                                                                        PER LA FORMAZIONE 
                         Danilo Massai 


