
 

Ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/1985 e DGR n. 639/2018 e n. 96/2019 
e delle Linee di indirizzo per la FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA rivolta a 

Operatori Socio Sanitari (OSS), sono aperte le iscrizioni al 
 

Corso per “LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA” (OSSS)  
Corso autorizzato dalla Regione Calabria Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità 

Settore 03 – Formazione e Istruzione Professionale, ITS con Decreto n. 3351 del 28/03/2022 
 

 

CONTESTI OPERATIVI: L’Operatore Socio-Sanitario con FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA svolge la sua 
attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o 
semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona assistita. Il suo intervento si caratterizza nella sua specificità in 
relazione a tali contesti, differenziandosi per livelli di responsabilità. I destinatari degli interventi dell’Operatore Socio-Sanitario con 
formazione complementare in assistenza sanitaria sono anziani, minori, persone con handicap fisico o psichico, in stato di disagio 
sociale o di emarginazione, persone con problemi di salute in fase acuta, cronica, terminale. 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA: Il corso ha una durata di 400 ore e prevede 150 ore di formazione teorica, 50 ore di esercitazioni e 200 
ore di tirocinio. La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipazione ad almeno il 90% del monte ore complessivo, non darà 
diritto all’ammissione agli esami ed alla certificazione finale.  
 

NUMERO DI ALLIEVI PREVISTI E REQUISITI D’AMMISSIONE: Il progetto formativo è rivolto a soggetti che siano in possesso di: 
Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, rilasciato: 
- secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 
- ai sensi della DGR n. 155/2017. 
Le Edizioni del Corso previste sono 2. I posti complessivi disponibili per ciascuna Edizione sono n. 21. 
 

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello, è disponibile presso la segreteria del Consorzio 
Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo – Co.Me.S., sita in Via Ciccarello, n. 77 – 89132 Reggio Calabria – Tel. 0965.616642. La stessa, 
debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata direttamente alla Segreteria dell’Ente entro le ore 
13:00 del 16/05/2022. 
Gli ammessi al corso, prima dell’inizio delle attività, dovranno presentare la seguente documentazione in carta libera: 
1. Fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità; 
2. Copia dell’Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. 
Qualora il numero di domande pervenute dovesse superare quello dei posti a disposizione, si procederà ad eventuale selezione, ex art. 2 
legge 16 giugno 1998, n. 191.  
Qualora il numero di domande pervenute fosse inferiore a quello dei posti disponibili, il Consorzio Co.Me.S. si riserva di avviare il 
Corso appena raggiunto un numero adeguato di allievi e di prorogare la scadenza per consentire l’iscrizione di allievi fino al 
raggiungimento dei 21 posti, anche dopo l’inizio delle attività ma prima che siano state svolte 40 ore di Corso. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO: € 900,00 (Euro novecento/00). Sono previsti pagamenti personalizzati in rate 
mensili da concordare con la Segreteria del corso. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Le attività didattiche formative teorico/pratiche saranno svolte presso la Sede formativa di Co.Me.S., in Via 
Ciccarello, 77, a Reggio Calabria. Le attività di stage si svolgeranno presso strutture accreditate con il SSR che hanno dato la propria 
disponibilità ad accogliere come tirocinanti gli allievi del Corso in oggetto. 
 

CERTIFICAZIONE FINALE: Agli allievi che superano le prove finali, è rilasciato l’Attestato di Operatore Socio-Sanitario con Formazione 
Complementare, valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. 
Saranno ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze inferiori al 10% del 
monte ore complessivo e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d’insegnamento.  
 

TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti verranno trattati solo per le 
finalità connesse alle attività formative. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALLA SEGRETERIA DEI CORSI: 
Co.Me.S.  VIA CICCARELLO, 77 – 89132 REGGIO CALABRIA  - Tel. 0965/616642  -  E-mail:  consorziocomes@gmail.com 

www.comesitalia.it 
 

Reggio Calabria, 27/04/2022 
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