
FINALITÀ 
Acquisizione delle competenze necessarie al conseguimento della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario (Reg. Reg. n. 28/2007).

CARATTERISTICHE DEL CORSO
La frequenza del percorso formativo sarà  obbligatoria e gratuita. 

Bando di ammissione ai percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di: 

DESTINATARI
n. 18 inoccupati o disoccupati, residenti e/o domiciliati nella Regione 
Puglia, che abbiano i seguenti requisiti:

in possesso del diploma di scuola dell’obbligo, ai sensi
della normativa vigente;  
aver compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione.

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

OPERATORE
Socio Sanitario
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formati-
vi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – SCORRIMENTO GRADUATORIE 
APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018 E CONTE-
STUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2018, n. 1347- 
BURP N. 155 DEL 06/12/2018
Codice Progetto: 6M0KXL5-3874

Le attività didattiche si 
svolgeranno nella sede 
accreditata dell’Enfap 
Puglia, sita presso 
l’Istituto “E. FERMI” 
alla Via Merine n°5 -Lecce. 
Le attività di stage si 
svolgeranno presso 
le aziende del settore.

CERTIFICAZIONI
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 
complessive previste, saranno rilasciati, previo superamento 
dei relativi esami: 

Attestato di qualifica (art. 12 del R. R. n. 28/2007). 
Certificazione BLSDa, conforme agli standard IRC;
Attestato di frequenza in“La malattia di Alzheimer e altre forme 
di demenza: una guida all’assistenza”;
Attestato di frequenza in “Disturbi dello Spettro Autistico (ASD): 
approccio assistenziale”; 
Attestato di frequenza in “Conoscere per assistere: le principali 
differenze tra Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale 
Amiotrofica e Distrofia Muscolare”.

CAPOFILA RTS

DURATA
Il percorso didattico avrà la durata di ore 1.000, 
delle quali ore 550 teoriche e di laboratorio ed ore 450 di 
stage presso le aziende del settore.

INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni inerenti le date di presentazione della domanda e l’indicazione
 sullo svolgimento delle selezioni saranno disponibili sul nostro sito www.enfap-puglia.it
e sulla nostra pagina facebook OSSlecce3874.

Per gli allievi stranieri, l’Ente si riserverà di verificare 
la buona conoscenza della lingua italiana.

collegarsi all’indirizzo www.enfap-puglia.it;
compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione utilizzando 
l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono 
tenuti a fornire.

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consentiranno la registrazione dei dati ed il 
successivo invio on-line della stessa domanda.

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti saranno tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

Gli estremi del Documento di riconoscimento, in corso di validità;
Codice Fiscale / Tessera Sanitaria;
Titolo di studio posseduto;
Stato occupazionale così come risultante dal certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego;
Se cittadini stranieri estremi del permesso di soggiorno.

La selezione dei candidati  consisterà in:
   un questionario composto da 60 domande a risposta multipla da svolgere in  60 minuti;
   un colloquio

La data, l’indicazione della sede e dell’orario di svolgimento della prova di selezione saranno indicati sul nostro sito 
www.enfap-puglia.it.
Sarà disponibile, sul sito www.enfap-puglia.it, la banca dati dei quiz e relative soluzioni, da cui saranno estratte le 
batterie di test da somministrare in fase di selezione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.enfap-puglia.it ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line 
disponibile sul sito www.enfap-puglia.it.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione e, pertanto, non saranno 
ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione sarà certificata dal sistema informatico e sarà
indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento saranno quelli di sistema.
Scaduto il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non permetterà più l'accesso alla 
procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda i candidati dovranno:

REGOLAMENTO
Il Bando/Regolamento per le domande di partecipazione alle prove di selezione sarà disponibile sul sito 
www.enfap-puglia.it cliccando sul banner OSS LECCE 3874 e sulla nostra pagina facebook OSSlecce3874. 


