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AVVISO DEL 18/07/2019 

Aperte le pre-iscrizioni per il  
Corso di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.). 

 
 
Il Corso di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) è strutturato in complessive 420 ore, di cui 180 
ore di formazione teorica e 240 ore di tirocinio (avrà una durata di circa 4/5 mesi). L’avvio del 
corso, che si terrà nella provincia di Ragusa, è previsto per il mese di ottobre 2019 alla 
concorrenza delle 25 posizioni disponibili. 

Requisiti minimi per l’ammissione al corso: 

- Licenza media inferiore ed almeno una delle qualifiche professionali di seguito riportate: 
o Operatore socio assistenziale (O.S.A.); 
o Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.); 
o Operatore addetto all’assistenza delle persone diversamente abili; 
o Operatore tecnico dell’assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991); 

o Altre qualifiche/certificazioni*. 

Le attività di tirocinio saranno realizzate presso le strutture ospedaliere pubbliche e/o private, le 
residenze sanitarie assistite (RSA), i centri di riabilitazione, i servizi territoriali di assistenza 
domiciliare. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che 
abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo. 

Al termine del percorso formativo e al superamento dell’esame finale, il partecipante conseguirà 
l’attestato di qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario, valido giuridicamente su tutto il 
territorio nazionale. 

La quota di partecipazione è pari a euro 1.800,00. La quota di prenotazione, da pagare all’atto 
della consegna della domanda di pre-iscrizione, è pari a 100,00 € (la quota verrà restituita solo nel 
caso in cui il corso non verrà avviato). 

Chiunque fosse interessato alla pre-iscrizione, dovrà produrre (in originale e brevi manu) c/o la 
nostra sede sita in Ragusa (Zona Industriale I Fase, Viale 7 n° 8): 

- Domanda di pre-iscrizione debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello 
predisposto e scaricabile dal sito www.asterformazione.it; 

- Documento di identità in corso di validità. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria di “ASTER Formazione e Lavoro”, dal 

lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, al seguente numero: 0932 667107. 

 F.to Dott. Enzo Guastella 
(Presidente) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Sono, altresì, ammessi alla riqualificazione: - i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a 

seguito della frequenza di un corso iniziato entro il 31 dicembre 2019 dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in 
ambito socio/assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, 
all’assistenza alla persona; - i soggetti che hanno conseguito la qualifica di operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui 
percorso formativo, ai sensi del D.M. 295 del 26 luglio 1991, ha una durata pari a 670 ore; - i soggetti in possesso del diploma 
quinquennale di tecnico dei servizi sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto 
scolastico statale di II grado; - i soggetti in possesso del diploma quinquennale di tecnico dei servizi socio sanitari conseguito a 
seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto scolastico statale di II grado. 


