
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO DI 
INTEGRAZIONE PER               OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) – 2022/2023 

PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI   
AD INDIRIZZO SERVIZI   SOCIO-SANITARI E PER I DIPLOMATI IN SERVIZI  

SOCIO-SANITARI 
 

IPAB di Vicenza in partenariato con l’IPSS Montagna Vicenza 
 

VISTO: 
• Il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale e suoi allegati (DGR nr. 1217 

del 25 agosto 2020) relativo alla prosecuzione dei percorsi formativi di integrazione delle competenze 
finalizzate all’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso 
le Istituzioni del Veneto ad indirizzo Servizi socio sanitari; 

• La DGR n. 106/2021 " Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di 
integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo 
Servizi Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l'Assistenza sociale" e della Direttiva per la 
presentazione dei relativi progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, 
n. 8 e s.m.i." 

PRECISATO CHE: 
• la figura professionale oggetto del percorso formative è quella dell'Operatore Socio-Sanitario 

secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 e disposizioni successive e che tale 
qualifica permette di esercitare all'interno di strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia 
pubbliche sia private. 

• il corso è in fase di approvazione da parte della Regione Veneto. 
  

SI APRONO LE ISCRIZIONI AL SUDDETTO CORSO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
• Attestazione di frequenza della classe 4^ e 5^ (a.s. 2021/2022) presso un Istituto ad indirizzo 
Servizi socio-sanitari e successivamente diploma in Servizi socio-sanitari o già diplomati in Servizio 
socio-sanitari; 
• Copia di un documento di riconoscimento valido; 
• Permesso di soggiorno valido in caso di cittadini extra-comunitari. 

 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE   

  ENTRO il 31 MAGGIO 2022 
(compilando il modulo allegato al presente bando) 

 

• La domanda potrà essere presentata: 
o per e-mail all’indirizzo virf020004@istruzione.it 
o personalmente in segreteria, ufficio didattica, durante gli orari di apertura dello sportello  

 

 



 

   

 

PROVA DI SELEZIONE: 
• L’ammissione al corso avverrà previo superamento della prova di selezione: la data e 
l’ora saranno comunicati con un successivo annuncio pubblicato sui siti web della scuola e 
IPAB di Vicenza. SI SVOLGERA’ presso la sede dei Servizi Socio-sanitari dell’Istituto B. 
Montagna in Via Mora 93 – 36100 Vicenza  

 
La prova di selezione consta di: 

• test attitudinale 
• colloquio, secondo calendario che verrà reso noto il giorno della prova scritta 

 
I candidati dovranno essere presenti nella sede d’esame almeno 30 minuti prima dell’avvio delle 
prove di selezione, muniti di documento di identità valido. 
Gli aspetti operativi relativi alle procedure di selezione saranno oggetto di un successivo provvedimento 
regionale. 

 
VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

• La graduatoria degli idonei è pubblicata presso l’Istituto sede del test di selezione. 
• A parità di punteggio della prova di selezione e a parità di altre condizioni, precede il candidato 

con voto più alto conseguito  all’Esame di Stato o come media scolastica. 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso prevede: 

1. n. 274 ore di teoria extracurricolari (in presenza e in modalità FAD)  
2. n. 520 ore di tirocinio così suddivise: 

a. n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera 
b. n. 170 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; 
c. n. 200 ore presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e 

scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale, salvo diverse e successive disposizioni. 
     (Per i diplomati e frequentanti le classi 4^ e 5^ dei corsi diurni sono riconosciute 100 ore di tirocinio 

come ex-alternanza scuola-lavoro (PCTO) solo se documentate; il tirocinio deve rientrare negli ambiti 
relativi al percorso OSS.) 

 
FREQUENZA 
• La frequenza del corso è obbligatoria. 
• Alle prove d'esame finali non verranno ammessi i corsisti che: 

1. abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso 
(calcolata su 694 ore); 

2. abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di studio e/o nelle 
esperienze di tirocinio; 

3. non abbiano versato per intero la quota di iscrizione al corso; 
4. non abbiano conseguito il diploma in Servizi socio-sanitari. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 
indicativamente da SETTEMBRE 2022; il calendario verrà comunicato con successivo annuncio. 



 

   

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE 
E’ richiesto un contributo di 10 euro da versare all’atto di iscrizione. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La quota di partecipazione al corso è di € 1.000,00 il cui pagamento e così ripartito: 

• 1° rata di euro 400 al superamento della selezione per formalizzare l'iscrizione; 
• 2° rata di euro 300 entro 60 giorni dall’avvio del corso; 
• 3° rata di euro 300 entro i successivi 60 giorni. 

Si precisa che il corso sarà attivato con un minino di partecipanti pari a 23 sino ad un massimo pari a 
30. La quota non comprende l’acquisto di divise o testi.  
  
Le quote di iscrizione e di partecipazione vanno versate utilizzando le due modalità alternative che 
seguono: 
-allo sportello della Tesoreria, Banca Pop. Di Sondrio, a Vicenza in Corso SS. Felice Fortunato n. 88; 
-tramite il sistema PagoPA in modalità telematica attraverso il sito web dell’Ente (www.ipab.vicenza.it) per 
pagamenti spontanei (senza ricevuta), selezione alla voce "codice tributo" tassa concorso/selezione" e 
nella causale “Cognome” e “Nome” del candidato. 
 
 
ACCERTAMENTI SANITARI 
Per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale 
dell’Operatore socio-sanitario i corsisti saranno sottoposti ad accertamenti di idoneità specifica ai sensi 
del D.Lgs 81/2008, agli stessi saranno indicate le vaccinazioni previste dalla normative vigente. I costi 
relativi alla sorveglianza saranno a carico del soggetto gestore. 

 
 
 
 

                                      Il Dirigente del Personale e dei Servizi 
          F.to   Avv. Alessandro Vianello 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Modulo di iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


