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Progetto 44-1-1253-2021 
 
Intervento 44/002/1129/Dec/21 
 
CORSO OSS 

Bando per l'ammissione al progetto 
formativo 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Progetto a valere sulla 
DGR n. 1253 del 
14/09/2021 approvato 
con DDR n. 1129 del 
07/10/2021 
 

Progetti formativi per Operatore Socio Sanitario per il biennio 2021/2022. 
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.  
Corso approvato con DDR n. 1217 del 29/10/2021 
 
Cogli una importante opportunità professionale, frequenta un corso a qualifica per 
entrare nel mondo dei servizi socio‐sanitari e socio‐assistenziali pubblici e privati 
(strutture ospedaliere e socio‐sanitarie, cooperative sociali, comunità alloggio, 
residenze per anziani, centri diurni, integrazione scolastica, famiglie). 
L’Ente di Formazione IRIGEM organizza presso la sede di Bassano del Grappa in Via 

Scalabrini 84 un corso a qualifica di 1.000 ore. 

Il corso ha un costo di 1.800,00 euro. 

L’attività formativa di 480 ore prevede 275 ore di lezione in aula, 205 ore di lezione 

in FAD. 

La fase di tirocinio di 520 ore prevede: 

150 ore ‐ Degenza 
U.O di degenza ospedaliera, in ospedale di 
comunità; unità riabilitative; hospice 

170 ore – Residenza 
Strutture residenziali e semiresidenziali per 
anziani 

100 ore – Servizio diurno 
Servizi diurni afferenti per disabilità, salute 
mentale e dipendenze, integrazione sociale e 
scolastica 

100 ore – Domicilio e comunità 
alloggio 

Assistenza domiciliare o comunità alloggio 

 

E’ prevista la possibilità di un riconoscimento di crediti per le attività teoriche per 

coloro che sono in possesso di un Diploma di stato conseguito presso Istituzioni 

scolastiche del Veneto a indirizzo Servizi Socio‐Sanitari e Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale. La richiesta dovrà essere fatta prima della selezione 

presentando copia del titolo di studio, piano di studi, ore frequentate, valutazioni e 

certificazione di tirocini precedenti 

Ente di Formazione 
I.RI.GEM. s.c. 
Iscritta all’Albo delle 
Cooperative n. A170500 – Sez. 
Coop. Mutualità prevalente – 
P.IVA 02552190247 
Via Schallstadt 55 
36027 Rosà (VI) 
Tel. 042485573  
numero verde 800 331644 
irigem@irigem.it 
www.irigem.it 
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REQUISITI 
Il corso è riservato maggiorenni in possesso almeno di licenza media oppure 
che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione 
professionale. I candidati stranieri dovranno essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e in regola con le vigenti normative in materia, di un 
titolo di studio riconosciuto in Italia (dichiarazione di valore a seconda dello 
stato in cui è stato conseguito il titolo) e di una Certificazione di 
competenza linguistica almeno di livello B1. 
 
 

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI 
La Regione del Veneto valuterà la possibilità di attivare dei voucher 
formativi individuali per sostenere il costo del corso attraverso un 
cofinanziamento. 
 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il percorso prevede la frequenza obbligatoria del 90% delle ore di lezione e 
del tirocinio e la valutazione positiva nelle discipline teoriche e nei tirocini 
per essere ammessi all’esame finale. Prima dell’inizio del corso gli allievi 
verranno sottoposti ad un accertamento medico di idoneità specifica alla 
mansione stabilito dal Protocollo di sorveglianza sanitaria n. 90 del 
16/07/2018. Agli ammessi al corso verranno garantite le misure di 
sorveglianza sanitaria stabilite dalla competente Direzione Prevenzione in 
relazione alla situazione pandemica in atto e proposte le vaccinazioni 
previste dalla normativa vigente, in particolare quella contro SARS-COV-2. 
La sede di svolgimento è in via Scalabrini 84 a Bassano del Grappa (VI). Al 
termine del percorso formativo è previsto l’esame per il conseguimento della 
qualifica professionale di Operatore socio sanitario.  
 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di ammissione al corso redatte in carta libera o dal modulo di 
preiscrizione scaricabile dal sito www.irigem.it dovranno pervenire a mano, 
via posta, fax o e-mail all'Ente di Formazione I.RI.GEM. entro il 17/05/2022. 
L'ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria determinata da 
un'apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
Le selezioni si svolgeranno il 18/05/2022 presso l'Ente di Formazione 
I.RI.GEM. in via Schallstadt, 55 secondo le indicazioni regionali. Saranno 
ammessi al corso i concorrenti sulla base della graduatoria sino al 
raggiungimento del numero minimo di allievi del corso (30 ovvero trenta). In 
caso di rinuncia da parte di un concorrente si procederà all'ammissione del 
candidato primo degli esclusi. 
 
INFORMAZIONI 
Ente di Formazione IRIGEM 
Tel. 0424/85573 - Numero verde 800.331644 
irigem@irigem.it - www.irigem.it 


