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Istituto Professionale settore Servizi, indirizzo Socio Sanitario
PERCORSO SPERIMENTALE QUALIFICA REGIONALE OSS
1) L’istituto “Gobetti” ha aderito alla sperimentazione promossa da ESR-ER e REGIONE
per la realizzazione di un percorso che alla fina del quinquennio porti al
conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO entro il mese di
novembre successivo al diploma.
2) Adattamento dei programmi di quattro discipline per renderli coerenti con il
percorso regionale.
3) Valutazione dei livelli di formazione per COMPETENZE (“SAPER FARE”) con raccolta
delle “evidenze” sia teoriche che pratiche.
4) PERCORSO della DURATA di 1000 ORE strutturato in:
 ATTIVITÀ FRONTALI nelle materie di CULTURA MEDICO SANITARIA, TECNICA
AMMINISTRATIVA, PSICOLOGIA, DIRITTO svolte in aula, con verifiche di
CONOSCENZA (scritte) e COMPETENZA (valutate negli stages in struttura)
(CIRCA 430 ore)
 Preparazione INFERMIERISTICA con esperti esterni (130 ore circa più della metà
in ORARIO POMERIDIANO) – almeno metà in QUINTA.
 450 ORE di STAGES Presso strutture per
i. DISABILI e ANZIANI (periodo gennaio - maggio del V anno di corso,);
ii. SANITARIE (250 h) (Periodo ESTIVO V anno).
5) ESAME finale con COMMISSIONE ESTERNA regionale entro Novembre dopo l’esame
di Stato
6) DSA – BES – CERTIFICAZIONE PER SALUTE (Mal di schiena, Epilessia, Epatite …)
Non impediscono l’accesso al percorso ma:
 In sede di esame NON SONO PREVISTE misure dispensative SULLE COMPETENZE,
sui TEMPI DI ESECUZIONE, sulle CAPACITÀ di GESTIRE IL LAVORO.
 La visita medica obbligatoria prima di una eventuale assunzione come OSS, in
presenza delle patologie di cui sopra, può pregiudicare la MEDESIMA.
7) N° MASSIMO DI ASSENZE pari al 10% per essere ammessi all’esame di qualifica.
8) Percorsi di stage validi anche ai fini dell’alternanza scuola – lavoro.

COSTO
9) Dipende dal NUMERO DI ALUNNI ADERENTI (MINIMO 15 per attivare il percorso);
10) IN OGNI CASO inferiore ad € 500,00 (comprese le visite mediche per gli stage)
ADESIONE
11) Da dare ENTRO la scadenze comunicate con apposita circolare.
12) Pagamento di un acconto di € 150,00.
13) NON È POSSIBILE ADERIRE IN UN SECONDO TEMPO.
14) Ci si può ritirare, ma l’acconto viene trattenuto per compensare parzialmente
l’aumento dei costi sui restanti alunni; ove il ritiro avvenisse negli anni successivi al
terzo e dopo il giorno 8 gennaio del quarto anno, verrà richiesto il pagamento di un
ulteriore conguaglio di € 20,00 per ogni mese completo di permanenza nel percorso
decorso dal giorno 31/12 del quarto anno.
IN CASO DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO
15) Se le U.C. (UNITÀ di COMPETENZA) del percorso OSS sono state superate
positivamente rimangono VALIDE (crediti formativi per il percorso) e non devono
essere ripetute (in particolare quelle in orario pomeridiano e gli stages in
struttura).

