
 

  

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di Qualifica professionale per 

OPERATORE SOCIO SANITARIO (Sede: PESARO-PU) 
N/QA Qualifica I° livello (Cod. Reg. TE10.31) – DGR MARCHE 666/2008 - AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE (D.D.S. n. 175 

del 24/03/2022) - AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 E 3 L.R. 16/90 - Codice Corso: 1085431 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
La legge regionale 20/2002 ed il relativo regolamento di 
attuazione prevedono che entro 5 anni con decorrenza dal 
01/01/2006, le strutture ed i servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale devono disporre di figure professionali 
qualificate per le diverse funzioni, comprese quelle di assistenza 
sociosanitaria.  Nel territorio c'è ampia richiesta di personale 
qualificato ed una richiesta sempre crescente da parte delle 
persone di accedere ad una simile qualifica. 

FINALITA' DELL'INTERVENTO FORMATIVO 
Il corso, attraverso una formazione specifica di carattere teorico-
pratico (dettata dalla DGR Marche 666/2008), fornisce 
all'operatore la capacità di intervenire nelle situazioni di 
mancanza di autonomia psico-fisica dell'assistito privilegiando 
l'attenzione alla persona. La qualifica conseguita consente al 
soggetto formato di riassumere la responsabilità delle attività di 
competenza sia nel settore sociale che in quello sanitario, nei 
servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali e 
semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della 
persona assistita. 

DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO 
Il percorso formativo è destinato a n° 30 allievi (uomini e donne) 
occupati e disoccupati. 
Per l'accesso sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 
• Compimento del 17° anno di età alla data d'iscrizione; 
• Possesso del diploma di scuola dell'obbligo o 

l’assolvimento dell'obbligo scolastico; 
• Per i cittadini stranieri si richiede il titolo di studio 

equipollente (con Dichiarazione di Valore) e la 
conoscenza della lingua italiana. 

SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso avrà la durata di 1000 ore più 10 ore di esami finali e sarà 
così articolato: 
• lezioni teoriche-pratiche di 550 ore in presenza (salvo 
nuove disposizioni relative all’emergenza sanitaria Covid19) 
• tirocinio/stage di 450 ore 
Il tirocinio/stage sarà effettuato presso strutture socio-sanitarie 
(DGR Marche 666/2008) con la supervisione di un tutor/guida. 
Il corso, avrà luogo in Pesaro (PU), con sede ancora da definire 
e verrà avviato nel mese di Dicembre 2022 (salvo mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti).  
Il programma didattico sarà quello previsto dalla DGR Marche 
666/2008. La frequenza al corso è obbligatoria. Non potranno 
essere ammessi all’Esame finale coloro che abbiano superato il 
tetto massimo di assenze del 10% sul totale delle ore 
complessive. L’esame finale - della durata di 10 ore - si articolerà 
in una prova pratica ed una prova teorica, da sostenersi davanti 
ad una Commissione nominata con apposito provvedimento 
della Regione Marche.  
A coloro che avranno superato con esito positivo l'esame finale 
sarà rilasciato, ai sensi della DGR Marche 666/2008 e dell'art. 
14 della legge 845/78, l'Attestato di Qualifica per Operatore 
Socio-Sanitario (OSS).  
 
 

 

MODALITA' E TERMINI DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione – su modulistica conforme alla vigente 
normativa (Modello “Allegato 1”) - dovranno pervenire entro e 
non oltre il 25/11/2022 salvo deroga e/o rinvio, utilizzando la 
domanda di iscrizione disponibile: 

- Presso la Sede di Co.meta srl Via degli Abeti 120 – 
Pesaro (PU); 

- Sul sito Web: www.formacoopmarche.org. 
La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta, insieme a 
copia del documento di identità valido o qualsiasi altro 
documento utile va inviata: 

- Per posta raccomandata A/R (farà fede il timbro 
postale di partenza) o consegnata a mano Presso la 
Sede di Co.meta srl Via degli Abeti 120 – Pesaro (PU) 
61122; 

- A mezzo PEC a: cometapu@pec.it 
Per i minori, la domanda di iscrizione dovrà essere firmata dai 
genitori o chi ne fa le veci. I cittadini stranieri dovranno 
presentare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.  

SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO 
In caso di superamento del numero massimo di posti 
disponibili (30 - trenta), si terrà una selezione per l’ammissione 
al Corso che avrà luogo presso la sede individuata a Pesaro 
nella data e nell’orario che verranno tempestivamente 
comunicati agli interessati.  
La selezione consiste in un test scritto psico-attitudinale e di 
cultura generale a risposta multipla, successivamente verrà fatto 
un colloquio orale, al quale accedono solo coloro che hanno 
superato la prova scritta. Gli allievi di nazionalità straniera 
dovranno dimostrare, attraverso appositi test, la conoscenza 
della lingua italiana. 
Saranno esclusi dalla selezione coloro i quali non si 
presenteranno muniti di un valido documento di identità. 
Inoltre, l'ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una verifica della cultura generale e della propensione psico-
attitudinale al ruolo del candidato. 

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il corso avrà un costo complessivo di € 2.300,00 a persona. 
La quota di partecipazione all’intervento formativo potrà anche 
versata nelle modalità di seguito:  

- Saldo dell’intera quota ad avvio corso, dove si 
prevede lo sconto del 15%; 

- Metà della quota ad avvio corso e la restante metà a 
fine corso (prima dell’esame finale), dove si prevede 
un sconto del 5%; 

- Rate pari a € 230 mensili per 10 mesi (con 1 rata in 
avvio corso e saldo prima dell'esame finale). 

La Direzione del Corso – su richiesta - mette a disposizione 
diverse forme di rateizzazione. 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Co.meta srl 
C.F. e P.IVA 02335720419 
Via degli Abeti 120 (I° Piano) – 61122 Pesaro (PU) 
Tel.: 0721855039  
Mail: info@consultingmeta.it PER INFORMAZIONI - ENTE GESTORE: 

CONSORZIO FORMACOOP MARCHE – SOC. COOP.  
Via Lorenzoni 18, 62100 Macerata  
Tel: 0733261308 – Fax. 0733264410 – cell.: 3931325685 
www.formacoopmarche.org  - info@formacoopmarche.org   
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