
 

 
                

Padova, 12/09/2022 
Prot. Nr. 16965/22/AR/sb 
 

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE OSS (OSS-FC)  

APERTURA ISCRIZIONI 
 
La Regione Veneto, con DGR n. 650/2022, ha attivato il percorso di formazione complementare per 
riconoscere, agli Operatori Socio Sanitari interessati, dipendenti dell’Ente, ulteriori competenze 
relative all’assistenza sanitaria.  
Visto e considerato l’accordo di global service in essere stipulato tra Codess Sociale Società 
Cooperativa Sociale e Residenza Gruaro srl, Residenza Parco Colli e Servizi Sociali SpA, con la 
presente, pertanto, si comunica che sono aperte le iscrizioni alla selezione per partecipare al corso 
OSS-FC. 
 
In questo primo percorso, disciplinato dalla Regione Veneto, l’Ente ha a disposizione: 

 
- n. 8 posti, oltre a n. 2 posti di riserva, assegnati ai propri dipendenti delle strutture Codess 

Sociale Società Cooperativa Sociale, afferenti all’Ulss 3. 
- n. 4 posti, oltre a n. 1 posto di riserva, assegnati ai propri dipendenti della struttura CSA 

Residenza Gruaro, afferente all’Ulss 4. 
- n. 4 posti, oltre a n. 1 posto di riserva, assegnati ai propri dipendenti della struttura RSA Parco 

del Sole, afferente all’Ulss 6.  
- n. 3 posti, oltre a n. 1 posto di riserva, assegnati ai propri dipendenti della struttura Residenza 

parco Colli, afferente all’Ulss 6. 
- n. 2 posti, oltre a n. 1 posto di riserva, assegnati ai propri dipendenti della struttura Servizi 

Sociali SpA, afferente all’Ulss 6. 
 
Il corso è gestito da Azienda Zero e dalle Aziende Ulss territoriali di competenza, secondo calendari da loro 
definiti e sarà avviato entro il 05/12/2022 ed ha una durata complessiva di 7-9 mesi. 
 
 



 

 
                

 

Il costo di iscrizione al corso di € 300,00 è interamente a carico del datore di lavoro. 
 
Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, deve mandare la propria domanda di 
partecipazione alla selezione entro e non oltre il 18/09/2022 usando il modulo, scaricabile dalla 
home page del sito istituzionale www.codess.org.  
 
Atti normativi di riferimento: 
DGR n. 650 del 01/06/2022. Decreto Direttore Direzione risorse umane del Servizio Sanitario Regionale 
(SSR) n. 12          del 03/08/2022 e allegato A al Decreto n. 13 del 18/08/2022. 

 
REQUISITI DI ACCESSO: 

 essere Dipendente della cooperativa 
 essere in possesso titolo di OSS o di titolo equipollente 
 attività lavorativa come OSS di almeno 24 mesi (indipendentemente dal datore di           lavoro) 
 i cittadini stranieri devono possedere ed autocertificare una conoscenza della lingua 

italiana, parlata e scritta, pari a quanto previsto dal B2 
 impegno a permanere in servizio, presso l’Ente, almeno 36 mesi dalla data di 

conseguimento del titolo di OSS-FC 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO: 
 Selezione degli iscritti entro il mese di settembre 2022 
 Commissione di selezione composta da componenti della cooperativa e 

da un  rappresentante provinciale nominato dall’OPI (Ordine Professionale Infermieri) 
 Obiettivi della selezione: valutare le competenze relative al profilo OSS e la 

motivazione al corso OSS-FC 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE TEORICHE: 
 Totale complessivo di 150 ore 
 Erogate in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona su piattaforma informatica 



 

 
                

messa a disposizione da Fondazione Scuola di Sanità  Pubblica della Regione (FSSP) 
 4 moduli di apprendimento: il primo sarà pubblicato entro il 05/12/2022 e, gli altri tre, 

con cadenza di 20  giorni 
 Si tratta di video-lezioni complete di materiali e test di apprendimento fornite dai 

docenti 
 Durata di circa 2 mesi e mezzo 
 Verifica finale di apprendimento 

 

TIROCINIO:  

 Totale complessivo di 250 ore 
 Svolto presso servizi/strutture delle Aziende Ulss territoriali di riferimento e/o presso 

l’Azienda  Ospedaliera Universitaria di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto IRCSS 
 Durata di 4 mesi conteggiati dalla fine della verifica di apprendimento della parte  teorica 
 La guida di tirocinio sarà un infermiere con esperienza di almeno tre anni 

 
ESAME FINALE: 

 Consiste in una prova teorica ed in una prova pratica per verificare l’apprendimento delle 
conoscenze e delle abilità previste dal piano di formazione 

 La commissione esaminatrice è definita dalle Aziende Ulss territoriali di riferimento 
 L’attestato finale sarà rilasciato dalle stesse Aziende Ulss di riferimento 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Formazione al numero 049/8073462 Int.2 o Stefano Iezzi 
al n. 324/0023100.  
 

Il Legale Rappresentante 
      Alberto Ruggeri  


