
 

 

 
 

 

 

 

   
BANDO D’ISCRIZIONE AL 
CORSO PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Approvato dalla Regione Veneto con D.D.R. 747 del 
23/09/2020 
 
Sede di Mestre Territorio AULSS 
3 Serenissima 
 
POSTI DISPONIBILI  
30 allievi (più eventuali allievi soprannumerari che 
presenteranno richiesta di riconoscimento crediti). 
 
DURATA 
1000 ore totali: 480 teoriche, 520 di tirocinio pratico (durata massima 8 mesi). Il termine massimo 
previsto dalla Regione Veneto per l’avvio del corso è fissato per il 20/12/2020. 
 
FREQUENZA e SEDE 
La parte teorica del corso si svolgerà presso una sede ancora in fase di definizione il Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì con orario indicativo 9.00-13.00. 
Dopo lo svolgimento dei moduli di base e di quelli professionalizzanti specifici potrà essere avviata anche 
la parte pratica di tirocinio presso strutture socio sanitarie secondo tempi e orari proposti dalle stesse 
strutture (la frequenza dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo). 
Nel complesso è richiesta una frequenza minima obbligatoria pari ad almeno il 90% del monte/ore 
complessivo del corso. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
1.Titolo di Studio 
- Assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale o maggiorenni in possesso del 
titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media)  
- Per i titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà 
essere presentata la Dichiarazione di Valore. In modo più specifico: 

SE IL PAESE DI RILASCIO HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE DELL'AJA: titolo di studio 
originale con traduzione giurata in italiano + apostille da effettuarsi a cura dell’autorità competente 
ubicata nel Paese di rilascio del titolo di studio + Dichiarazione di Valore dall’Ambasciata italiana situata 
nel Paese di conseguimento del titolo. 

SE IL PAESE DI RILASCIO NON HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE DELL'AJA: titolo di studio 
originale con traduzione giurata in italiano + legalizzazione + Dichiarazione di valore rilasciata 
dall’Ambasciata Italiana situata nel Paese di conseguimento del titolo. 

La “dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in 
lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema 
d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della 
struttura competente ai fini dell’ammissione al corso di formazione. La “dichiarazione di valore” è 
rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del Paese 
estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” 
del titolo di studio - allo scopo di garantirne l’autenticità - PRIMA di chiedere l’emissione della 
“dichiarazione di valore” alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il 
titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla 
dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di 
valore”. 
2. Requisito Linguistico 
Per coloro che non hanno acquisito la cittadinanza italiana, al fine di assicurare un adeguato livello di 
conoscenza della lingua italiana, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: 
- diploma di licenza media conseguito in Italia; 
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP; 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;  
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;  



 

 

 
 

 

 

 

- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto per l’ammissione ai 
corsi degli scorsi anni; 
- certificato di competenza linguistica almeno di livello B1 rilasciato da uno dei seguenti enti certificatori: 
Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri. Sul territorio 
regionale sono presenti numerose sedi d’esame. 

  
ACCERTAMENTI SANITARI 
Ai fini della valutazione dell’idoneità fisica allo svolgimento della mansione da parte dei partecipanti sono 
previsti degli accertamenti medico-sanitari così come specificato nel Decreto Regionale nr. 90 del 
16/07/2018. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione al corso sarà pari a € 1.800,00 IVA inclusa e omnicomprensiva degli 
accertamenti medico sanitari (visita medica da parte del medico competente, esami ematochimici-
sierologici-accertamenti strumentali), copertura assicurativa, materiale didattico, divisa completa per i 
tirocini. Per favorire il pagamento della quota di iscrizione, Codess ha previsto la possibilità di pagamento 
in tre rate: € 600,00 all’atto dell’iscrizione al corso; € 600,00 entro la fine di febbraio 2021; € 600,00 
entro la fine di maggio 2021. La Regione Veneto, come per il precedente bando, sta ipotizzando lo 
stanziamento di un Voucher Formativo Individuale per favorire la partecipazione al corso da parte di 
persone disoccupate. Attualmente si sta attendendo conferma di tale possibilità e comunicazione del 
relativo importo e delle modalità di richiesta dello stesso.   
 
In caso di ritiro dal corso entro le prime 50 ore la quota d’iscrizione potrà essere restituita solo in caso di 
subentro di altro corsista. Saranno comunque trattenute le spese di segreteria e dei servizi resi. Ritiri 
successivi all’erogazione della 50esima ora di corso non consentiranno la restituzione delle quote versate 
e impegneranno l’allievo al pagamento dell’intera quota prevista (€ 1.800).  
 
ISCRIZIONE 
Dovrà avvenire entro il giorno 21/10/2020 alle ore 13.30 attraverso la compilazione del modulo 
online accessibile al link https://forms.gle/L2isYVDK4bDcbm8s5 o sulla piattaforma corsiper.net.  
In fase di iscrizione non sono richiesti documenti di supporto, che dovranno invece risultare in ordine e 
completi entro e non oltre i termini di iscrizione ufficiale al corso una volta superate le 
selezioni, pena l'esclusione dal corso. Si prega pertanto di predisporre già la seguente 
documentazione che vi verrà richiesta a seguito del buon esito della selezione: 
- FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ' IN CORSO DI VALIDITÀ' 
- FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ'  
- FOTOCOPIA DEL DIPLOMA DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA O FOTOCOPIA DEL 
DIPLOMA DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO (si ricorda che in questo caso, come da 
indicazioni alla voce “Titoli di Studio”, dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore)  
- Per stranieri che non abbiano la cittadinanza italiana o non abbiano conseguito alcun titolo di studio in 
Italia: CERTIFICATO DI COMPETENZA LINGUISTICA DI LIVELLO B1 (rilasciato da enti certificatori 
accreditati: Società Dante Alighieri, Università di Siena, Perugia e Roma 3)  
 
NB: il giorno della selezione saranno verificati i documenti di riconoscimento ed il certificato di 
competenza linguistica di livello B1 o prova di GIA' AVVENUTO svolgimento dell'esame in attesa di esito. 
La documentazione RELATIVA AI TITOLI DI STUDIO verrà verificata e dovrà risultare completa e corretta 
entro e non oltre i termini di iscrizione ufficiale al corso una volta superate le selezioni, pena l'esclusione 
dal corso.  
 

SELEZIONE UNICA – VENERDI’ 22/10/20 C/O SEDE DA DEFINIRE 
L’ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e 
colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione nonché i relativi criteri e indicatori sono 
definite unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile 
omogenei. Il punteggio complessivo è definito in 70 punti di cui 60 attribuiti alle prove scritte e 10 al 
colloquio conoscitivo; l’ammissione al corso è raggiunta con un punteggio complessivo minimo di 36/70.  
La prova scritta consisterà in un quiz con 60 domande a risposta chiusa. Come definito dalle linee guida 
della Regione del Veneto la prova sarà finalizzata a verificare nei candidati attitudine, motivazione, 
orientamento al ruolo, compatibilità personale, famigliare e lavorativa. La prova scritta si intende 
superata quando siano raggiunti almeno 30 punti. Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati nella 
home page del sito www.codess.org con calendario di convocazione alla successiva prova orale. Per 
questioni organizzative non sarà possibile effettuare variazioni di date e/o orari della prova. Mediamente 
il colloquio durerà circa 15 minuti.  



 

 

 
 

 

 

 

Sarà formata una graduatoria di merito in cui saranno ammessi alla frequenza i primi trenta classificati 
per ciascun corso. Si ricorda che al momento dell’inserimento definitivo al corso, gli allievi 
classificati tra i primi trenta dovranno inderogabilmente avere tutta la documentazione 
richiesta (v. par. REQUISITI DI ACCESSO) completa e corretta, pena l’esclusione dal corso 
stesso. Gli allievi ammessi in lista d’attesa, oltre i trenta, potranno subentrare in caso di ritiro di allievi 
ammessi. La graduatoria dei partecipanti ammessi al corso sarà resa pubblica al termine delle selezioni 
nella home page del sito www.codess.org. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati e non verrà fatta in alcun altro modo.  
In preparazione alla prova di selezione si consiglia di informarsi adeguatamente circa il profilo 
professionale dell’OSS (ruolo, mansioni, contesti di lavoro, collaborazioni, ecc.) tramite la lettura della 
Legge Regionale n° 20/2001 e la direttiva di riferimento che regolamenta i corsi (DGR 1124/20).   
Il costo simbolico per l’accesso alla prova di selezione è di € 5,00 per diritti di segreteria e spese 
amministrative (da pagarsi in contanti il giorno stesso della prova scritta). 
 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta al momento 
dell’iscrizione al percorso.  
Gli allievi che hanno interrotto il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario a causa di gravi e 
giustificati motivi documentati possono essere iscritti al corso senza sostenere la prova di selezione.  
Gli allievi che sono in possesso del diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali iscritti entro l’anno 
2009/10 possono richiedere un riconoscimento di 120 crediti formativi previo superamento delle selezioni 
di accesso al corso.  
Coloro che invece sono in possesso del diploma servizi socio sanitari possono richiedere un credito 
formativo pari a 280 ore di teoria e 100 di tirocinio sempre previo superamento delle selezioni di accesso 
al corso.  
Tutti coloro che intendono richiedere il riconoscimento per altri diplomi o qualifiche professionali 
conseguite in ambito socio sanitario rilasciati da Regioni o Ministeri, dovranno presentare la seguente 
documentazione appena superata la prova di selezione: copia del diploma, piano di studi, ore 
frequentate, valutazioni nelle singole discipline e certificazione di eventuali tirocini svolti.  
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:   
 
CODESS SOCIALE AREA FORMAZIONE 
Tel.: 049/8073462 (int. 2) - 331/6886029 Fax: 199161911 E-mail: 
corsiformazione@codess.org 
 


