SCHEDA
Avviso Pubblico: n.1/2014 - Riqualificazione Operatore Socio Sanitario
La formazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), come definita dal Regolamento Regionale n.
28 del 18/12/2007 pubblicato sul BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007, sintesi di base tra il settore
sanitario e sociale, richiede interventi di preparazione adeguati ai compiti assegnati dal legislatore.
La specificità e la particolare delicatezza della figura dell’OSS, per il suo contatto diretto con persone in
particolari situazioni, impone che la sua formazione avvenga nelle sedi che, istituzionalmente e
tradizionalmente, provvedono alla formazione di tutte le figure di supporto alle cure sanitarie.
Si tratta di una figura che, nel suo profilo professionale, ricopre numerosi compiti di assistenza diretta
alla persona, con responsabilità condivise con l’infermiere e il paramedico, sia in regime di ricovero in
strutture sociali e sociosanitarie, sia in assistenza domiciliare.
Nel campo sociale la formazione si caratterizza nell’integrazione di questo operatore con gli altri
operatori sanitari e sociali. La formazione dell’O.S.S., pertanto, si concretizza in un percorso
curriculare, sia teorico che di tirocinio pratico, con una specifica impronta sanitaria e sociale di servizio
alla persona.
I mutamenti che stanno intervenendo in questi ultimi anni quali il miglioramento delle condizioni di vita
e di salute, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della speranza di vita e parallelamente il
dilagarsi di forme di disagio e di fragilità, rendono indispensabile un potenziamento del personale socio
sanitario destinato a svolgere attività di assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, intervento
igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo in servizio nelle
Aziende Sanitarie, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e nelle
aziende erogatrici di servizi esternalizzati.
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla predisposizione di percorsi di riqualificazione in O.S.S.
(Operatore Socio Sanitario) riservato prioritariamente al personale ausiliario già in servizio a tempo
indeterminato alle dirette dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende Ospedaliere
Universitarie e negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici, che svolga attività di cura con prestazioni di base
rivolte ai pazienti delle strutture ospedaliere, sanitarie extraospedaliere (hospice, RSA, strutture
riabilitative residenziali e semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, ovvero in servizio presso le società
in house delle stesse Aziende. Ove le risorse disponibili lo consentano, può partecipare il personale
ausiliario già in servizio con contratti a tempo indeterminato alle dipendenze di Enti Ecclesiastici, Case
di Cura private accreditate con il SSR, IRCCS privati e altri soggetti privati titolari e gestori di strutture
private sanitarie extraospedaliere accreditate (hospice, RSA, strutture riabilitative residenziali e
semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, nonché delle strutture sociosanitarie (RSSA, case per la vita,
comunità socioriabilitative).
Residualmente potranno essere accolte istanze di partecipazione presentate da personale con contratto a
tempo determinato alle dipendenze dei suddetti soggetti, in presenza di maggiori risorse disponibili.
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I soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) sono i
lavoratori già in servizio con esperienza lavorativa di almeno un anno (anche non continuativa) maturata
alla data di pubblicazione del presente avviso e dovranno svolgere mansioni similari a quelle previste
nell’Allegato A.1 del Regolamento Regionale n. 28/2007, certificate dal proprio datore di lavoro.
Non potranno accedere alla riqualificazione risorse umane addette presso le suddette strutture
con funzioni ausiliarie generiche (es.: magazziniere, autista, giardiniere, addetto alle pulizie o alla
cucina).
I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE AVRANNO LA DURATA COMPLESSIVA DI 400 ORE
L'avviso è articolato in due linee di azione:
• linea d'azione n.1 indirizzata ai soggetti titolari e/o gestori pubblici e privati delle strutture e servizi

che raccoglieranno le istanze da parte dei propri lavoratori aventi diritto e le trasferiranno alle ASL di
competenza attraverso la procedura telematica Servizi R_OSS – Aziende attiva sulla pagina dell’avviso
su Sistema Puglia. Tale procedura sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del 20/05/2014 e fino alle ore
14:00 del 20/06/2014.
Tale procedura sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del 20/05/2014 e fino alle ore 14:00 del
20/06/2014.
Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 559 del 19 giugno 2014, è
prorogato alle ore 14:00 del 27/06/2014 il termine entro cui le domande per la Linea 1 - Servizi
R_OSS - Aziende dovranno essere trasferite sulla piattaforma telematica. Il termine non è più
prorogabile.
I referenti delle ASL, attraverso la procedura Servizi R_OSS – ASL attiva sulla stessa pagina
dell’avviso, riceveranno gli elenchi di lavoratori da parte delle aziende e formuleranno la graduatoria
che verrà trasmessa per via telematica al Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia. Tale
procedura sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del 20/05/2014 e fino alle ore 14:00 del 16/07/2014.
• linea d'azione n.2, indirizzata agli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia che

vorranno inoltrare la propria candidatura per l’implementazione dei progetti formativi. La presentazione
delle domande dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la procedura telematica
Servizi R_OSS – Organismi Formativi attiva sulla pagina dell’avviso su Sistema Puglia. Tale
procedura sarà attiva a partire dalle ore 14:00 del 16/06/2014 e fino alle ore 14:00 del 30/06/2014.
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