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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE  AL    
CORSO ABBREVIATO PER OPERATORE  SOCIO SANITARIO    

anno scolastico  2019 / 2020 
(percorso abbreviato per chi è in possesso del titolo di Addetto all'assistenza di base o equiparati) 
 
 
In esecuzione della Delibera G.R.T. n. 1548 del  09.12.2019  e della Deliberazione del  Direttore 
Generale  n. 107 del 03.02.2020  è indetta pubblica selezione per l'ammissione al  corso  OSS 

abbreviato per il conseguimento della qualifica di Operatore  Socio  Sanitario –  ai sensi 
del Provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la 
Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione 
della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione 
dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione".  

   
POSTI DISPONIBILI:  30    
 

SEDE DEL CORSO:  SIENA   
 
 

FINALITA’ DEL CORSO  Il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) è volto a fornire una 
formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale 
polivalente, in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia 
psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue 
esigenze e alle potenzialità residue; ciò al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni 
primari della persona, in un ambito sia sociale che sanitario, e contestualmente di favorire il 
benessere e l’autonomia dell’assistito. 
L’ Operatore Socio Sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al 
termine di specifica formazione professionale, svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in 
quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali, 
semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’assistito, in collaborazione con 
altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il Corso è strutturato in Unità Formative Capitalizzabili (UFC) ed ha una  durata complessiva di 
400  ore che concorrono all’apprendimento delle aree di competenza necessarie per assicurare 
l’assistenza di base alla persona in situazioni caratterizzate da alterata autonomia psico-fisica.   
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Il Corso prevede l’alternanza tra formazione in aula, esercitazioni pratiche in laboratorio ed 
attività di tirocinio, secondo la seguente ripartizione oraria:    
 

• Didattica frontale / interattiva        150 ore 
• Laboratorio                                       60 ore 
• Tirocinio                                         190 ore   
• TOTALE                                      400 ORE 

 
La frequenza al corso è obbligatoria.  

Durante il percorso formativo sono previste prove di verifica, la cui valutazione viene espressa in 
centesimi. L’ammissione all’esame finale è disposta dal Collegio dei Docenti ed è subordinata al 
raggiungimento per ciascuna Unità Didattica, Laboratorio e Tirocinio di una performance 
minima di 60 centesimi. 

Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze 
superiore al 10% delle ore previste per la parte didattica frontale/interattiva, laboratorio e il 10% 
del monte ore previsto per la parte di tirocinio. 

In relazione alla necessità d’integrare il percorso con competenze e/o conoscenze  specifiche, per 
le quali vengano riscontrate carenze formative, il Direttore del Corso può integrare  il percorso 
formativo fino ad un massimo di  70 ore.  

 
 

REQUISITI  E MODALITA’  DI  AMMISSIONE 
Possono presentare domanda tutti coloro, compresi i cittadini stranieri, che hanno i  seguenti 
requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione:   

• età di diciassette anni purchè in possesso di qualifica professionale  triennale in 
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale, ovvero  età di 
almeno 18 anni e possesso del diploma della scuola dell’obbligo   

• possesso dell’attestato di qualifica di AAB (Addetto all’ Assistenza di Base ) rilasciato  ai 
sensi della L. 845/78,  o  di attestati e diplomi equiparati:   

Sono equiparati all’attestato di  qualifica di AAB: l’ attestato di qualifica di OSA  (Operatore 
Socio Assistenziale) e l’ attestato di qualifica di ADA (Addetto all’ Assistenza Domiciliare) 
rilasciati ai sensi della L. 845/78,  il diploma quinquennale di  Operatore  dei Servizi Socio 
Sanitari e il diploma  di Tecnico dei Servizi Sociali  rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato.  
 
I candidati in possesso dei titoli di qualifica di AAB / OSA / ADA conseguiti in altre 
Regioni o Province Autonome, dovranno produrre  documentazione di equipollenza 
rilasciata dalla Regione Toscana ai sensi del punto 3 del Regolamento Giunta Regionale 
Toscana n. 47/2003, titolo VIII  sezione III Dichiarazione di equipollenza – Art. 66 duodecies.  
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I requisiti devono essere posseduti, a pena d’esclusione,  alla data di presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione.   
 
 
I cittadini italiani e dell’ Unione Europea dimostrano  il possesso dei  requisiti d’ammissione 
utilizzando  le  dichiarazioni sostitutive  di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47  del D.P.R. 445/2000.     
 

I cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione Europea se regolarmente soggiornanti in 
Italia,   possono dimostrare  il possesso dei  requisiti d’ammissione utilizzando le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio  rese ai sensi   degli articoli 46 e 47  D.P.R.  445/2000  
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, e nei casi in cui la produzione delle predette dichiarazioni sostitutive avvenga in 
applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  
 
In tutti i casi nei quali il ricorso alle dichiarazioni sostitutive non è ammesso,  i cittadini di 
Stati che non appartengono all’ Unione Europea devono documentare:   
- il possesso del titolo di studio richiesto, allegandolo alla domanda  in originale o in copia 
autenticata, insieme alla sua  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero 
dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale.  
Le firme su tali  atti e  documenti  devono essere legalizzate  ai sensi dell’ art. 33 D.P.R. 445/2000 
o nelle forme semplificate (timbro Apostille) previste da convenzioni internazionali a cui l’Italia 
ha aderito (Convenzione dell’ Aia del 5 Ottobre 1961);    
- il possesso dell’ attestato di qualifica richiesto, allegandolo alla domanda  in originale o in copia 
autenticata.   
      
I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti  di ammissione richiesti  saranno 
esclusi.     

 

Per l’ ammissione al  corso   è previsto il superamento di una prova di selezione composta 
da 60 domande a risposta multipla (4 risposte di cui solo una  esatta)  sulle seguenti aree di 
competenza:   

- area socioculturale (legislazione sociale, organizzazione e metodologia del lavoro sociale, 
sociologia); 

- area operativa di assistenza alla persona (interventi sociali minori/famiglia, anziani, 
disagio psichico, disabilità, igiene, dietetica); 

- area socio psicologica e relazionale. 
 
La prova avrà la durata di 1 ora. 
  
Per la selezione sarà costituita un’apposita Commissione ai sensi dell’art. 5 degli indirizzi 
regionali di cui all’allegato A alla deliberazione G.R.T. n. 1548 del  09.12.2019.        
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Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto. Le risposte errate e le risposte non date 
saranno valutate 0 punti.  La prova si considererà superata con il punteggio minimo di 
31/60.    
 
Per i cittadini stranieri che non abbiano conseguito in Italia titoli  di studio pari o superiori 
alla scuola media inferiore,  la stessa Commissione di selezione  proccederà all’ accertamento  
della conoscenza della lingua italiana valutando abilità linguistiche  di comprensione, 
lettura  e linguaggio verbale. L’esito positivo di tale accertamento non ha effetto sulla 
graduatoria finale. L’eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa. 
 
 
Ai candidati che avranno superato la selezione saranno attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi, 
valutando la documentazione allegata alla domanda:  
1) punti 0,5 per ogni anno di lavoro svolto,  ai lavoratori dipendenti  delle Aziende ed Enti del 
Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, o  dipendenti di strutture sanitarie 
private,  strutture sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private e cooperative che 
erogano servizi socio sanitari e assistenziali, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato/determinato nello svolgimento di funzioni socio-assistenziali. Il punteggio è 
attribuibile in frazione per periodi non inferiori a 3 mesi  
2) punti 5  ai lavoratori  dipendenti  da almeno 3 anni continuativi di cooperativa che sia 
aggiudicataria di appalto  in svolgimento in  aziende sanitarie, e  soggetta alla clausola  di 
utilizzare anche  “personale  non in possesso di certificazione OSS  che abbia maturato esperienza 
triennale nell’ultimo triennio nello svolgimento di funzioni corrispondenti e che sia  in possesso 
del titolo di AAB/OSA purchè si tratti di operatori attualmente in servizio presso i medesimi 
servizi e conseguano, inoltre, l’attestato di Operatore Socio Sanitario entro un tempo 
predeterminato dalla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario”.   
 
 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi deve essere allegata alla domanda la seguente 
documentazione:   
a) per l’attribuzione di punti 0,5 per ogni anno di lavoro svolto: dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà relativa al servizio indicato al punto 1) , resa ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000 in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 3 dello stesso D.P.R. 445/2000,  
altrimenti  stato di servizio in originale o in copia autenticata.   
b) per l’attribuzione di punti 5:  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai fatti,  
stati e qualità indicate al punto 2),  resa ai sensi dell’articolo 47  del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi 
ammessi ai sensi dell’art. 3 dello stesso D.P.R. 445/2000, altrimenti stato di servizio in originale o 
in copia autenticata. Da tali documenti dovrà  risultare che:  
- il candidato è lavoratore dipendente  da almeno 3 anni continuativi della cooperativa,  è in 
possesso dell’attestato di qualifica di ABB/OSA e nell’ultimo triennio ha  maturato esperienza 
triennale nello svolgimento di funzioni corrispondenti all’ OSS; 
-  la cooperativa è aggiudicataria di appalto servizio attualmente in svolgimento presso una  
azienda sanitaria, della quale va indicata l’esatta ragione sociale e la sede, inoltre  l’oggetto 
dell’appalto servizio;   
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- la cooperativa è soggetta alla clausola di utilizzare anche  personale  non in possesso di 
certificazione OSS che abbia maturato esperienza triennale nell’ultimo triennio nello 
svolgimento di funzioni corrispondenti e che sia  in possesso del titolo di AAB/OSA con 
impegno a trasformare tale titolo in OSS entro un tempo predeterminato dalla sottoscrizione del 
contratto d’appalto.   
 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi  
dovranno essere rese utilizzando l’apposita modulistica – sub allegati a) e b)-  al modello di 
domanda di partecipazione unita al  presente avviso di selezione e dovranno indicare tutti  i dati e 
le informazioni  richieste in tale modulistica, inoltre dovranno essere sottoscritte dal dichiarante, 
a pena di nullità. Se incomplete e/o incomprensibili,  non saranno ritenute valide.  
 
La Commissione, in  base ai risultati della prova scritta ed ai punteggi aggiuntivi attribuiti, 
formulerà   la graduatoria finale.  L’ ammissione al corso avverrà secondo l’ordine di punteggio 
della graduatoria dei candidati idonei, e , a parità di punteggio, secondo il criterio dell’età dando 
precedenza all’aspirante più giovane (art. 2 Legge 191/98). 
 
Qualora i posti disponibili previsti dal presente bando rimangano vacanti per esaurimento della 
graduatoria,  l’ AOUS mette i posti vacanti a disposizione dei candidati idonei nelle graduatorie  
dell’ Azienda USL Toscana sud-est, secondo il criterio del punteggio.  

 
La prova di  selezione per l’ammissione al  corso OSS abbreviato si svolgerà   

il giorno  7 Aprile  2020  
   

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI  SELEZIONE 

I candidati  sono convocati  alla prova di  selezione, muniti di un valido documento di 
riconoscimento il  giorno 

                                       7 Aprile  2020 alle ore 9,00  presso    

Aula Magna  Presidio  Mattioli - Università degli Studi di Siena 

via Mattioli, 10 - SIENA 

 
Non saranno date altre comunicazioni di convocazione alla prova, salvo la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it 
nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso – bandi di selezione per 
l’ammissione ai corsi OSS - della conferma o della variazione del giorno, ora e luogo  della 
selezione, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.      

   
I candidati che non si presenteranno alla prova di selezione  nel giorno, ora e  luogo indicati 
saranno considerati rinunciatari. 
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Ai sensi dell’art. 2 del  D.Lgs 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e pertanto sono 
soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale che dovrà  esprimere 
giudizio d’idoneità al tirocinio, previa visita medica e accertamenti sanitari preventivi. 
L’eventuale non idoneità al tirocinio comporterà  l’esclusione dello studente dal corso.   
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione per coloro che saranno  ammessi al corso è di  €  502,00  esente IVA e 
comprensiva  d’imposta di bollo  per la conseguente emissione di fattura.   
Il versamento di €  502,00 dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data d’inizio del corso sul 
conto corrente bancario AOUS  - IBAN:  IT02V0103014217000063271137   oppure sul conto 
corrente postale AOUS -   IBAN: IT50R0760114200000012044533, indicando come causale: 
iscrizione corso OSS abbreviato.  
La quota d’iscrizione potrà  essere rateizzata in 2 versamenti di € 252,00 ciascuno. In tal caso la  
1^ rata andrà pagata entro  15 giorni dalla  data d’inizio del corso e la 2^ rata  entro 45 giorni 
dalla stessa data.   
Le quote versate non saranno rimborsate a seguito di interruzione della frequenza del corso per 
rinuncia dell’interessato.  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando l’apposito modulo  allegato  al 
presente avviso,   va indirizzata al Direttore Generale  Azienda ospedaliero-universitaria Senese -  
strada delle Scotte, 14 – 53100 SIENA e  deve essere  presentata con una delle seguenti modalità:   
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: entro e non oltre il giorno 05 Marzo 
2020  a pena d’esclusione;  a tal fine  farà fede come data di presentazione  della domanda il 
timbro  a  data dell’ Ufficio Postale accettante;  
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) trasmettendo la domanda in unico file pdf tramite 
casella di posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo  ao-
siena@postacert.toscana.it e indicando nell’oggetto della mail “domanda ammissione selezione 
corso OSS abbreviato”: entro e non oltre il giorno 05 Marzo 2020 a pena d’esclusione; a tal 
fine farà fede come data di presentazione della domanda  quella della ricevuta di consegna  
generata dal sistema PEC ;     
- consegna a mano  all’ Ufficio Protocollo dell’ AOUS presso il centro direzionale aziendale in 
strada delle Scotte, 14 – Siena:  entro e non oltre  le ore 12,00 del giorno 05 Marzo 2020  a 
pena d’esclusione;  a tal fine farà fede la ricevuta rilasciata dall’ Ufficio stesso.        
 
Le domande eventualmente presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, semprechè 
ammesse dalla legge, dovranno comunque pervenire entro e non oltre il giorno 05 Marzo 2020  a 
pena d’esclusione; a tal fine  farà fede come data di presentazione della domanda unicamente 
quella  risultante dal timbro a data dell’ Ufficio Protocollo dell’ AOUS.  
 

 
Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare: 
1)  nome, cognome,  luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza  e residenza; 
2)  indirizzo al quale  inviare  eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;  
3)  titolo di studio posseduto,  data di conseguimento e Scuola che l’ha rilasciato; 
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4)  attestato di qualifica posseduto, data di conseguimento  e soggetto  che  l’ha rilasciato; 
5)  condizione occupazionale;  
6) allegati alla domanda 
 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena 
d’esclusione.  Se l’interessato è minorenne la domanda deve essere sottoscritta   anche da chi 
esercita la patria potestà, a pena d’esclusione.   
 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni  e dell’atto di notorietà rese nella domanda di 
partecipazione alla selezione e negli allegati a) e b) alla domanda  dovranno indicare tutti i dati e 
le informazioni richieste nell’apposita modulistica. Le dichiarazioni sostitutive incomplete e/o 
incomprensibili,  non saranno ritenute valide.  
 
L’ Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli, anche a campione,  sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese, ed eventualmente di trasmetterne le risultanze all'autorità competente ai sensi 
del D.P.R. n 445 del 28/12/2000. 
 
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA 
-  copia della carta d’identità o di altro valido documento di riconoscimento personale in corso di 
validità;   
-  copia del codice fiscale;  
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione 
Europea;    
- documentazione originale o in copia autenticata comprovante il possesso dei requisiti  
d’ammissione e /o  che danno diritto ai punteggi aggiuntivi, in tutti i casi in cui il ricorso alle 
dichiarazioni sostitutive non è ammesso;      
- documentazione di equipollenza rilasciata dalla Regione Toscana in relazione ai titoli di 
qualifica di AAB / OSA / ADA conseguiti in altre Regioni o Province Autonome.  
 
Come documentazione integrativa dei titoli di studio conseguiti all’estero è possibile allegare 
alla domanda la  dichiarazione di valore rilasciata dall’ autorità diplomatica o consolare italiana 
competente per territorio nel  paese che ha rilasciato il titolo di studio.   
 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi è necessario allegare la documentazione 
indicata  sub lett. a) e b)  del paragrafo REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE.  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’ Azienda ospedaliero-universitaria 
Senese  all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it – sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso – Bandi  di selezione per ammissione ai corsi OSS.  
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L’elenco degli ammessi alla selezione, la conferma o l’eventuale  variazione di giorno, ora e 
luogo della selezione e, successivamente,  i  risultati della selezione saranno pubblicati nella 
stessa sezione del medesimo sito.   
 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ UOC Formazione dell’ Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese contattando uno dei  seguenti numeri telefonici  0577/585547 -  
585690 - 585572.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  (D.Lgs. n. 196/2003 )  
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure selettive di 
ammissione e alla successiva gestione del corso OSS abbreviato 2019/2020.  Il trattamento dei 
dati avverrà ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679,  in 
modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria 
pubblicità delle procedure selettive di ammissione e gestione del corso ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la 
precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà dopo 
che gli stessi saranno stati resi anonimi. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Senese. Il responsabile del trattamento è il Direttore UOC Formazione della stessa 
Azienda ospedaliero-universitaria senese.   

L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE n. 2016/679.  
 

Siena,   03 Febbraio 2020   
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE    
                                                                           Azienda ospedaliero-universitaria Senese 
                                                                                      (Dr.    Valtere GIOVANNINI)   
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