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Prot. n. 6562                                      Volpago del Montello,  14.09.2022 

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE OSS-FC – APERTURA ISCRIZIONI 

Si comunica che la Regione Veneto, con D.G.R. 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. In sostanza questa nuova figura potrà svolgere alcune funzioni 

infermieristiche a supporto di tale servizio.  

Con la presente, pertanto, si comunica che, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 195 del 12/09/2022, 

sono aperte le iscrizioni al corso OSSS.  

In questo primo percorso, disciplinato dalla Regione Veneto, la Casa di Riposo Guizzo Marseille I.P.A.B. ha a 

disposizione n. 3 posti + n. 1 riserva, destinati ai propri dipendenti.  

Il corso è gestito da Azienda Zero (Regione Veneto) e dall’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana, secondo 

calendari che saranno da loro definiti.  

Il corso ha una durata complessiva di 7-9 mesi.  

Il costo di iscrizione al corso di € 300,00 è interamente a carico dell’Ente.  

Il corso consisterà in 150 erogate in modalità FAD (formazione a distanza) e 250 ore di tirocinio presso 

ospedali della zona.  

Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, dovrà spedire la propria domanda di partecipazione alla 

selezione usando l’allegato modulo, all'indirizzo info@guizzo-marseille.org o consegnarla a mano all'Ufficio 

Protocollo dell'Ente negli orari di apertura dello stesso entro le ore 18.00 del 23/09/2022.  

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;  

• ALLEGATO A alla DGR 650 del 01/06/2022 che esplicita le attività di competenza dell'OSS-FC.  

   (documentazione che viene allegata al presente avviso per maggior chiarezza)  

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

• essere Dipendente dell’Ente;  

• essere in possesso del titolo di OSS o di titolo equipollente;  

• attività lavorativa svolta come OSS di almeno 24 mesi (indipendentemente dal datore di lavoro);  

• i cittadini stranieri devono possedere ed autocertificare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata 

e scritta;  
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• impegno a permanere in servizio, presso l’Ente, almeno 36 mesi dalla data di conseguimento del titolo di 

OSS FC, pena la restituzione della somma versata dall'Ente per il corso.  

• Si precisa che dovrà essere restituita all’ente la quota di iscrizione anche in caso di mancato conseguimento 

del titolo. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO:  

• la selezione degli iscritti verrà effettuata il giorno 26 settembre 2022 dalle ore 9:30;  

• la Commissione di selezione composta da due Componenti dell’Ente (Direttore e Responsabile dei Servizi 

Socio Sanitari) e da un rappresentante nominato dall’OPI (Ordine Professionale Infermieri) di Treviso.  

• Obiettivi della selezione: valutare le competenze relative al profilo OSS e la motivazione allo svolgimento 

del corso OSS-FC.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE TEORICHE:  

•  Totale complessivo di 150 ore;  

•  Erogate in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona mediante piattaforma  informatica messa a 

disposizione da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione (FSSP);  

• 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:  

• Di complessive n. 250 ore;  

• Svolto presso servizi/strutture dell’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana;  

• 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 sarà definita dall’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana 

• L’attestato finale sarà rilasciato dalla stessa Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente o inviare email al seguente indirizzo: 

personale2@guizzo-marseille.org 

         Il Segretario Direttore 
            dott. Zeppa Gianluca 
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          Impegno verso                      
            l'eccellenza  

 

Modulo  di  iscr iz ione al la  se lezione  

Spett . le  

Casa di  R iposo “Guizzo Marsei l le”  I .p.a.b.   

V ia  Santa Croce n.2   

31040 Volpago del  Montel lo  (TV)  

OGGETTO:  DOMAND A PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL CORSO PER LA 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANI TARIA DELL’OPERATORE SOCIO 

SANITARIO –  OSS –  FC  –  ORGANIZZATO DALLA REGIONE VENETO.  

I l/ la  sottoscr it to/a __________________________________________________________   

Nat_ a  ________________________________________ i l  __________________________  

Codice f iscale  __________________________ Cel lulare  ___________________________  

Residente a  ________________________________________________________________  

Dipendente del la  CDR Guizzo Marsei l le  I .P .A.B.  dal  _______________________________  

CHIEDE 

1.  l ’ i scr iz ione al la  s elezione per  i l  corso in oggetto  

2 .  che ogni  comunicazione s ia  inv iata a l  seguente indir i zzo  mai l  ____________________  

DICHIARA 

1.  di  essere in possesso del  t i to lo  di  OSS o  di  t i to lo  equipol lente;  

2 .  (se  c it tadino straniero)  di  possedere una buona conoscen za del la  l ingua i ta l iana, 

par lata e  scr it ta;  

3 .  di  aver  svolto  att iv ità  lavorat iva in qual i tà  di  OSS per  a lmeno 24 mesi 

( indipendentemente dal  datore di  lavoro);  

4.di  aver  preso v is ione del l ’avv iso prot .  n°  6562 del  14.09.2022, impegnandosi  a 

r ispettare quanto in esso contenuto;  

5 .di  aver  preso v is ione del la  normativa di  r i fer imento del  corso in oggetto;  

6 .di  autor izzare i l  t rattamento dei  propri  dat i  a i  sensi  del  Reg.  (UE)  n.  2016/679.  

 

Data____________________                                    F irma_____ ____________________  
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