
Data di pubblicazione all’ albo aziendale: 20/11/2012                                                                                         
Termine di scadenza  per la presentazione delle domande:   20/12/2012                  

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO  ABBREVIATO  PER 
OPERATORE SOCIO SANITARIO   

(Percorso di riqualificazione da ABB per OSS) – anno 2012/2013 
 

 
In esecuzione della Delibera G.R.T. n.  943 del 29/10/2012 e della Deliberazione del Direttore Generale della  
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n.  773   del  15/11/2012  è indetta pubblica selezione per 
l'ammissione al corso abbreviato per il conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO 
– anno formativo 2012/2013 ai sensi del Provvedimento del 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della 
Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, 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") per complessivi  n. 30 posti  
 
FINALITA’ E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e 
tecnico-pratico per u profilo assistenziale polivalente, in grado di intervenire  nelle situazioni caratterizzate 
dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla 
persona, alle sue esigenze e alle potenzialità residue. 
Il corso abbreviato ha una  durata complessiva di 450  ore che concorrono all’apprendimento delle aree di 
competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini  e/o ai problemi dei servizi.  
Le attività di didattica frontale, laboratorio e tirocinio sono così ripartite:  
 

• Didattica frontale / interattiva    190 ore 
• Laboratorio                                 60 ore 
• Tirocinio                                   200 ore   
 

REQUISITI  E MODALITA’  DI  AMMISSIONE: 
Possono presentare domanda tutti coloro, compresi i cittadini stranieri, che hanno i  seguenti requisiti:   

• diciassette anni d’ età; 
• possesso del diploma della  scuola dell’obbligo e dell’Attestato di qualifica AAB (Addetto all'Assistenza 

di base) o equipollenti (Attestato di qualifica  OSA: Operatore Socio Assistenziale / Attestato di 
qualifica ADA: Addetto all’ Assistenza Domiciliare rilasciati ai sensi della L. 845/78 /  Diploma 
quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato)  

 
I requisiti devono essere posseduti, a pena d’esclusione dalla selezione, alla data di 
presentazione della domanda di ammissione.   
 
I cittadini italiani e dell’ Unione Europea possono dimostrare il possesso dei  requisiti d’ammissione 
utilizzando  le  dichiarazioni sostitutive  rese ai sensi degli articoli 46 e 47  D.P.R.  445/2000.  
I titoli di studio e di qualifica richiesti, possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata  
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale  ai sensi dell’articolo 19  D.P.R.  445/2000.    
 
I cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione Europea, se regolarmente soggiornanti in Italia,  
possono dimostrare il possesso dei  requisiti d’ammissione utilizzando le dichiarazioni sostitutive, rese ai 
sensi   degli articoli 46 e 47  D.P.R.  445/2000, solo limitatamente agli stati, fatti e qualità personali 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle 
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei 
casi in cui la produzione delle predette dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  
In tutti gli altri casi, nei quali il ricorso alle dichiarazioni sostitutive non è ammesso,  i cittadini di Stati che 
non appartengono all’ Unione Europea devono documentare il possesso dei requisiti  mediante certificati e 
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti devono essere corredati di  
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero e devono essere legalizzati nelle forme 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 



previste dalla legge ai sensi dell’ art. 33 D.P.R. 445/2000 o nelle forme semplificate (timbro Apostille) 
previste da convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito (Convenzione dell’ Aia del 5 Ottobre 1961).    
 
 
Ai fini della valutazione dei  titoli di qualifica conseguiti nelle altre Regioni o Province autonome, e  
dell’equipollenza alla qualifica di AAB/OSA/Tecnico dei Servizi Sociali, con conseguente riconoscimento di 
crediti in ingresso per il percorso OSS, deve essere prodotta documentazione  dalla quale risultino materie, 
contenuti ed ore del percorso formativo svolto.    
 

I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti  di ammissione richiesti  saranno 
esclusi dalla selezione.    

 
Per l’ ammissione al  corso   è previsto il superamento di una prova scritta composta da 60 domande 
sulle seguenti aree tematiche:  

- area socio culturale (legislazione sociale, organizzazione e metodologia del lavoro sociale, 
sociologia); 

- area operativa di assistenza alla persona (interventi sociali minori/famiglia, anziani, disagio psichico, 
disabilità, igiene, dietetica); 

- area socio psicologica e relazionale. 
 
Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, mentre  le risposte errate e le risposte non date saranno 
valutate 0 punti.  La prova si considererà superata con il punteggio minimo di 31/60.    
In esito ai risultati del test verrà formulata una graduatoria. A parità di punteggio l’ammissione al corso 
avverrà in base al criterio dell’età dando precedenza all’aspirante più giovane (art. 2 della Legge 16 giugno 
1998 n. 191). 
 
Per i cittadini stranieri che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o superiori alla scuola media 
inferiore,  è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. L’esito positivo di tale 
accertamento non ha effetto sulla graduatoria finale. L’eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla 
stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISERVA DEI POSTI: 
E’ prevista una riserva di posti  del 75% (22 posti) per: 
a) dipendenti delle Aziende ed Enti del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale (art. 10  
Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006/2009 
stipulato in data 11/06/07) inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato a tempo 
indeterminato o determinato; 

 

La PROVA DI SELEZIONE 
per l’ammissione al  corso abbreviato per OSS si svolgerà il giorno 

31 Gennaio 2013     
  

presso  l’ Aula 1  del Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte 
strada delle Scotte, 4 -   SIENA 

 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI  SELEZIONE - Gli   aspiranti  sono convocati  alla 
prova di  selezione, muniti di un valido documento di riconoscimento il giorno 31  Gennaio 2013 
alle ore 9,00 presso l’ Aula 1 del Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte, 
strada delle Scotte, 4  - S I E N A  

Non saranno date altre comunicazioni di convocazione alla prova.  
 

I candidati che non si presenteranno alla prova di selezione  nel giorno, ora e  luogo 
indicati, anche per cause non dipendenti dalla propria volontà, saranno considerati 
rinunciatari. 



b) personale dipendente di strutture sanitarie private,  strutture sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche 
e private,  cooperative che erogano servizi socio sanitari e assistenziali, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato; 
Il possesso del requisito per concorrere alla riserva dei posti può essere dimostrato utilizzando le  
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nei casi ammessi  dalla legge, 
altrimenti producendo in allegato alla domanda documentazione che comprova lo stato di servizio.    
 
Si specifica che: 
- Qualora non venga ricoperta interamente la quota complessiva del 75% riservata al personale dipendente, 
la rimanente quota sarà destinata ai candidati esterni. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota d’iscrizione per coloro che saranno  ammessi al corso è di  €  500,00 (esente IVA).   
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale N. 12044533 intestato a Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese – strada delle Scotte, 14 – SIENA  
La quota d’iscrizione potrà  essere rateizzata in 2 versamenti di € 250,00 (1^ rata entro la data d’inizio del 
corso e 2^ rata  entro 90 giorni dalla data d’inizio del corso).  
 
Le quote versate non sarranno rimborsate a seguito di interruzione della frequenza del corso per rinuncia 
dell’interessato.  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE – TERMINI DI SCADENZA: 
 
Le domande di ammissione,   redatte  in carta libera  utilizzando il modello predisposto allegato al presente 
avviso,  devono essere  spedite a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento  a:   
 

Direttore Generale  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
 strada delle Scotte, 14 – 53100 SIENA 

 
e devono riportare sulla busta che le contiene la dicitura DOMANDA  CORSO OSS ABBREVIATO 

 
Le domande di ammissione  devono essere presentate, a pena di esclusione 

 
entro e non oltre il giorno   20    DICEMBRE 2012 

 
 A   tal  fine farà  fede  il timbro a   data   dell’ Ufficio Postale accettante solo se  la domanda è  spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mentre se è presentata con modalità diversa, semprechè  
ammessa dalla legge,  farà  fede  unicamente  il  timbro  a  data dell’ Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. 
 

 
Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare: 

1)  nome, cognome,  luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza  e residenza; 
2)  l’ indirizzo al quale  inviare  eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;  
3)  titolo di studio posseduto,  data di conseguimento e Scuola che l’ha rilasciato; 
4)  attestato di qualifica posseduto, data di conseguimento  ed  Ente che  l’ha rilasciato; 
5)  la condizione occupazionale;  
6)  eventuale diritto alla riserva dei posti, specificandone il motivo;  
  
La domanda deve essere firmata dall’interessato (e sottoscritta da chi esercita la patria potestà se 
l’interessato è minorenne). 
 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare tutti i dati richiesti nel modulo di domanda. Se incomplete 
e/o incomprensibili,  non saranno ritenute valide.  
L’Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 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. 



 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia della carta d’identità o di altro valido 
documento di riconoscimento personale in corso di validità.  
 
Coloro che possiedono  titoli di qualifica conseguiti nelle altre Regioni o Province autonome, ai fini della 
valutazione e dell’ eventuale riconoscimento dell’ equipollenza alla qualifica di AAB/OSA/Tecnico dei Servizi 
Sociali, devono  allegare documentazione  dalla quale risultino materie, contenuti ed ore del percorso 
formativo svolto.    
 
I cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione Europea devono allegare documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti  d’ammissione in tutti i casi in cui il ricorso alle dichiarazioni sostitutive non è 
ammesso.    
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul medesimo sito.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ UOC Formazione dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese ai seguenti numeri telefonici  0577/585529 -  585547- 585311.  
 
 
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 alla successiva 
gestione del Corso abbreviato per Operatore Socio Sanitario anno formativo  2012/13. 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 
Ospedaliera Universitaria Senese. Il responsabile del trattamento è il Dirigente UOC Formazione dell’ Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. 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 Ospedaliera 
Universitaria Senese. 

  
 
Siena,   15/11/2012 
 
 
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                             Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
                                                                                               (Dr. Pierlugi TOSI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Scadenza  20  Dicembre 2012 
 

Domanda di ammissione alla selezione per l’ammissione al  corso abbreviato per  
OPERATORE  SOCIO  SANITARIO     

(Percorso di riqualificazione da ABB per OSS) – anno 2012/2013 

 
 

       AL DIRETTORE GENERALE  
       AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
       Strada delle Scotte, 14 
       53100  SIENA  

                                                                                
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 
                                                (NOME )                                         (COGNOME)                                    
nato/a  a ____________________________________________________________ il __________________  

codice fiscale  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso abbreviato da AAB per OSS - anno 2012/2013, per il 
conseguimento del relativo attestato di qualifica.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’ art. 76  del citato D.P.R.  445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

D    I    C    H    I    A    R    A 

1) di essere di sesso:    [M]    [F]  

2) di essere cittadino:   [ ] Italiano   
                                  [ ] Comunitario (nazionalità)         ______________________________________  
                                  [ ]  Extracomunitario (nazionalità)  ______________________________________ 
       e inoltre 
 [ ] di essere  in  regola con la vigente normativa che disciplina l’immigrazione e la condizione dello   
straniero in Italia; 
 [ ] di possedere il  permesso di soggiorno rilasciato da ___________________________________________  
 valido fino alla data del ______________________; 
 

3) di essere residente nel comune di ____________________________________________C.A.P._________   

via/p.zza _____________________________________________________________________ n._________ 

telefono_________________________________ e-mail __________________________________________ 

 

4)  che l’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente (indicare solo se diverso da quello di residenza):  

comune di __________________________________________________________________ C.A.P._______ 

via/p.zza ______________________________________________________________________ n. _______  

telefono_________________________________ e-mail __________________________________________ 

 

5) di possedere  il seguente titolo di studio   (indicare esatta denominazione del titolo) 

________________________________________________________________________________________   

conseguito    [  ]  in  ITALIA   /   [  ] all’ESTERO 

in data  __________________ presso la Scuola  _________ _______________________________________ 

con sede a  ______________________________________________________________________________    

via / p.zza  ______________________________________________________________________ n. ______ 

e che tale titolo di studio  [  ] è titolo di scuola dell’obbligo /  [  ] è titolo superiore alla scuola dell’obbligo 
e si consegue dopo N.  _____ anni di studio  



 

 

 

6) di essere in possesso dell’ attestato di qualifica  AAB o titolo equipollente  (OSA – ADA – Tecnico 

dei Servizi Sociali) e precisamente  

dell’ attestato di qualifica  di ________________________________________________________________ 

conseguito in data _________________________    a seguito della frequenza del relativo corso della durata 

di ore ________ svolto presso il centro formazione/ istituto  _______________________________________ 

con sede nel comune di  __________________________________________________  C.A.P. ___________    

 via / p.zza  ________________________________________________________________ n. ___________  

 

  

7) di essere nella seguente condizione occupazionale: 

    [ ]  in cerca di  prima occupazione (compilare sez. A) 

    [ ]  occupato     (compilare sez. B) 

    [ ]  disoccupato (compilare sez. C) 

    [ ]  studente  

    [ ]  altro: [ ] casalinga/o  [ ] ritirato/a dal lavoro  [ ] in servizio civile 

 

 

   Sezione A: in cerca di prima occupazione 

   di cercare lavoro:        [ ]  da meno di 6 mesi                   [ ]  da 6 a 11 mesi 

                                    [ ]  da 12 a 24 mesi                      [ ]  da oltre 24 mesi 

 

  

  Sezione B: occupato o in CIG ordinaria 

   di essere occupato presso impresa / ente               [ ]  privata       [ ]  pubblica 

   di essere nella seguente condizione: 

   [ ]  contratto a tempo indeterminato 

   [ ]  contratto a tempo determinato 

   [ ]  contratto di formazione e lavoro 

   [ ]  contratto con agenzia di somministrazione di lavoro (interinale) 

   [ ]  autonomo 

   [ ]  altro tipo di contratto   _____________________________ 

 

 

Sezione C: disoccupato, in mobilità o CIG straordinaria 

 di essere disoccupato                  [ ]  da meno di 6 mesi                 [ ]  da 6 a 11 mesi 

 di essere in mobilità o CIG           [ ]  da 12 a 24 mesi                     [ ]  da oltre 24 mesi 

 

 



 

8) di avere diritto alla riserva dei posti in quanto attualmente dipendente di (indicare la ragione sociale e 

l’indirizzo completo dell’azienda / ente / struttura / cooperativa  con cui intercorre il rapporto di lavoro) : 

   [ ]  azienda / ente del SSN ________________________________________________________________ 
   con la qualifica di ausiliario specializzato  

   [ ]  struttura sanitaria privata _____________________________________________________________ 

   [ ]  struttura socio-sanitaria / socio-assistenziale ______________________________________________  

   [ ]  cooperativa che eroga servizi socio-sanitari e assistenziali  ___________________________________ 

 con sede nel comune di  ____________________________________  C.A.P._______ provincia __________   

 via / p.zza  _____________________________________________________________________ n. ______  

 

9) di conoscere le prescrizioni contenute  nell’ avviso di pubblica selezione a cui la presente domanda si 
riferisce;  

10) di autorizzare l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  al  trattamento dei propri dati personali e 
sensibili , ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; 
 

 
ALLEGA ALLA DOMANDA i seguenti documenti   

[  ] in fotocopia, e ne dichiara la conformità all’originale ai sensi dell’articolo 19 DPR 445/2000 
[  ] in fotocopia autenticata   
[  ] in originale       

 
1) documento d’ identità  personale in corso di validità   

2)  _______________________________________________________________________________  

3)  _______________________________________________________________________________  

      4)  _______________________________________________________________________________ 

      5)  _______________________________________________________________________________ 

      6)  _______________________________________________________________________________ 

 

 

Data………………….                                          FIRMA  …………………………………………… 

 
 
 
 
 

PARTE  RISERVATA  AI  GENITORI  DI MINORENNI 
 
Il/La sottoscritta ____________________________________________________________________________________ 
nato/ a  ________________________________________________________   il giorno __________________________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  ________________________________________________________________________ 
a presentare la domanda per l’ammissione al corso abbreviato per Operatore Socio Sanitario - Anno 2012/2013 
 

Allega copia di un proprio documento d’identità personale in corso di validità 

 

 

Data …………………………………..                                          FIRMA  …………………………………………………………………. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


