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Scadenza 23 Novembre 2011 

 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 1000 ORE - Anno Formativo 2011/2012   
 
In esecuzione della Delibera G.R.T. n. 757 del 05/09/2011 e del Decreto  del Commissario  
dell’Azienda sanitaria U.S.L.7 di Siena n. 43  del 25/10/2011, è indetta pubblica selezione per 
l'ammissione al corso per il conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO 
SANITARIO- 1000 ore – anno formativo 2011/2012 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. 
 
ARCHITETTURA DEL CORSO: 
Il Corso è strutturato in tre Unità Formative Capitalizzabili (UFC), con una durata complessiva 
di 1000 ore che concorrono all’apprendimento delle aree di competenza necessarie per 
assicurare l’assistenza di base alla persona in situazioni caratterizzate da alterata autonomia 
psico-fisica. 
Il Corso prevede l’alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso 
esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio ripartita nelle seguenti ore: 
 

• Aula/Laboratorio 550 
• Tirocinio  450 

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

- possesso del diploma di scuola dell’obbligo(*)  
- compimento del diciassettesimo anno di età alla data di presentazione della 
domanda di ammissione. 

 
(*) Per i cittadini comunitari, come per gli italiani, la dimostrazione del possesso del titolo di 
studio può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
nelle forme previste dal DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la USL7 si 
riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazioni, qualora il valore del titolo di studio non 
sia immediatamente determinabile dalla certificazione sostitutiva  
(*) Per i cittadini non appartenenti alla Unione Europea   è sufficiente la presentazione del titolo 
di studio legalizzato e corredato di traduzione ufficiale, purché dal titolo si desuma la 
durata/frequenza del percorso scolastico. 
 
Le sopra dette certificazioni dovranno essere presentate allegate alla domanda di 
partecipazione. 
Per l’ammissione al corso è previsto il superamento di un test attitudinale; in base ai risultati 
del test verrà formulata la graduatoria finale. 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). 
Nell’ambito della prova di cui sopra, è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per i cittadini stranieri che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o 
superiori alla scuola media inferiore. L’esito positivo di tale accertamento non ha effetto sulla 
graduatoria finale. L’eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa. 
 
L’ammissione al corso non prevede alcuna riduzione di ore per coloro che sono in 
possesso di titoli di qualifica professionale acquisiti nell’ambito del comparto Servizi 
Sociali (A.A.B. e/o equipollenti) e del comparto Servizi Sanitari (O.T.A.A.) in quanto sono 
stati programmati appositi corsi abbreviati. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per effettuare il test attitudinale di selezione, i candidati dovranno presentare un documento 
valido di riconoscimento.  

 La sede dello svolgimento della selezione, l’elenco degli ammessi, e degli esclusi, saranno 
pubblicati a partire dal giorno 19 Dicembre presso il sito della Azienda USL7 
www.usl7.toscana.it e presso  l’assistenza infermieristica dei presidi ospedalieri della Val 
D’Elsa, della Val di Chiana, e della Amiata Senese. 

Per l’effettuazione della selezione è previsto il versamento di un contributo ai costi di 10 
euro, la cui ricevuta dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di 
partecipazione, 

Non si provvederà ad effettuare nessun altra comunicazione al riguardo, pertanto tutti i 
concorrenti sono tenuti a prendere visione delle suddette comunicazioni. 
Per effettuare il test attitudinale di selezione, i candidati dovranno presentarsi con un 
documento valido di riconoscimento.  

I candidati che non si presenteranno ad effettuare il test nel giorno, nell’ora e nel luogo 
stabiliti, saranno considerati rinunciatari. 

I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti, saranno esclusi, per 
decadenza, dalla selezione. 

 

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 USL7 di Siena. Gli studenti presentano gli 
accertamenti clinici e di laboratorio, nonché le vaccinazioni previste dai protocolli in atto per il 
personale dipendente nella qualifica corrispondente. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
  
Gli ammessi al corso dovranno versare una quota di iscrizione così individuata: 

 
� 1.000,00 euro - esente IVA  
  

 
Le istruzioni per il pagamento saranno comunicate ai diretti interessati prima dell’inizio del 
corso. 
LE QUOTE VERSATE NON SARANNO IN ALCUN MODO RIMBORSATE A SEGUITO DI 
INTERRUZIONE DEL CORSO. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI DI SCADENZA: 
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando il modello predisposto, deve 
essere inviata al seguente indirizzo:  
 
Ufficio protocollo Azienda USL7 Piazzale Rosselli, 26 53100 Siena 

 

ENTRO E NON OLTRE  IL  GIORNO 23 Novembre 2011, ore 12,00 
 
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. 
Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare: 
1)  nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza; 
2)  la cittadinanza; 
3)  il titolo di studio posseduto, specificando, in particolare, l’anno e la Scuola dove è stato 

conseguito ; 
4)  l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni. 
5)  la condizione occupazionale. 
 
La domanda deve essere firmata dall’interessato e sottoscritta da chi esercita la patria potestà, 
in caso di candidato minorenne. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• copia in carta semplice del titolo di studio (legalizzato e con  eventuale traduzione per i 
cittadini non comunitari) ;  

• copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari soggiornanti in 
Italia); 

• copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità; 
• copia in carta semplice del codice fiscale; 
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di € 10,00 da effettuare tramite versamento su 

Bollettino di C/C postale n. 10199537, oppure su C/C bancario IBAN 
IT88C0103014209000011019862, intestati a AZIENDA USL7 DI SIENA,  causale 
obbligatoria: Selezione per l'ammissione al Corso per Operatore Socio Sanitario – a.f. 
2011/2012. 

NOTA :  
• La copia del titolo di studio, per i cittadini italiani e comunitari, può essere sostituita 

dalla autocertificazione resa con la domanda di ammissione, i cittadini non 
comunitari dovranno invece presentare copia del titolo di studio legalizzato e 
corredato di traduzione ufficiale 

• Anche la presentazione della copia del codice fiscale può essere sostituita dalla 
autocertificazione resa con la domanda di ammissione 

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modulo di domanda gli interessati potranno rivolgersi 
a : 

• UO Formazione Piazzale Rosselli, 26 53100 Siena  tel 0577-536967/6065/6969/6260 
(Dott. Marchese, sigra Papini, sigra Rullo) 

• Assistenza infermieristica  della Val D’Elsa Tiziana Fusi  tel 0577-994704 
• Assistenza infermieristica della Val D’Elsa Carla Campolmi tel 0577-994060 
• Assistenza infermieristica  della Val di Chiana Angela Bonechi  tel 0578-713657 
• Assistenza infermieristica  della Amiata Senese Diego Vagaggini  tel 0577-782210 
• Assistenza infermieristica Siena Mariella Taccioli tel 0577-535676, Marco Francini tel 

0577-536019 
 
 
 
 



 
 

 
 
 La modulistica sarà disponibile anche sul sito http://www.usl7.toscana.it . 
 
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, o non firmate,  non saranno ritenute 
valide ai fini della formulazione della ammissione alla selezione. 
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. 
 
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 del Corso per Operatore Socio Sanitario a.f. 2011/2012. 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 U.S.L7 di Siena, Dott Custode Marchese.  Il responsabile del trattamento è il 
Dirigente UO Formazione. 

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 USL7 di Siena. 

      
     
 
25/10/2011,  
 
 
 

 IL  Commissario della Azienda USL7 di Siena 
 f.to Dott. Paolo Morello Marchese 

            
 
 
 


