
                                                                                                                                           
 
 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL  MODULO DI FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA PER Operatore Socio Sanitario   
 

 
In esecuzione della Delibera G.R.T. n.  816 dell’ 8/10/2013 e delle Deliberazioni del Direttore Generale della  
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n°  460 del  08/11/2013 e n°  487 del  21/11/2013 è indetta 
pubblica selezione per l'ammissione al modulo di formazione  complementare in assistenza sanitaria 
per  Operatore  Socio Sanitario – ai sensi del Provvedimento del 16 Gennaio 2003 "Accordo tra il Ministro 
della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano, per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale 
dell'Operatore Socio Sanitario” . I posti disponibili sono n° 30.    
 
FINALITA’ E ARTICOLAZIONE DEL MODULO 
Il Modulo di Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria ha lo scopo di sviluppare le competenze 
dell’Operatore Socio Sanitario in ambito sanitario, per coadiuvare l’infermiere e l’ostetrica nelle attività 
assistenziali indicate nell’Accordo  del 16/01/2003. 
Il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria per  Operatore Socio Sanitario (OSS) ha una 
durata complessiva di 400 ore così ripartite:  

• Didattica frontale / interattiva    208 ore 
• Laboratorio                                 42 ore 
• Tirocinio                                   150 ore  

TOTALE                                    400 ORE  
 

REQUISITO  D’  AMMISSIONE 
E’ requisito d’ammissione il possesso dell’ attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario 
conseguito ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo 22 febbraio 2001 intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni 
tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano,  ovvero riconosciuto  a seguito di equipollenza ai sensi dell’articolo 13  dello stesso Accordo.  
 
Il requisito deve essere posseduto, a pena d’esclusione, alla data di presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione.   
 
I cittadini italiani e dell’ Unione Europea dimostrano  il possesso dei  requisiti d’ammissione utilizzando  
le  dichiarazioni sostitutive  di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R. 
445/2000.      
I cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione Europea, se regolarmente soggiornanti in Italia,   
possono dimostrare  il possesso dei  requisiti d’ammissione utilizzando le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio  rese ai sensi   degli articoli 46 e 47  D.P.R.  445/2000  limitatamente agli 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, e nei casi in cui la 
produzione delle predette dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra 
l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  
 
In tutti gli altri casi, nei quali il ricorso alle dichiarazioni sostitutive non è ammesso,  i cittadini di Stati che 
non appartengono all’ Unione Europea devono produrre, in allegato alla domanda l’attestato di qualifica 
richiesto in originale o in copia autenticata.      
 

I candidati che non risulteranno in possesso del requisito  d’ ammissione richiesto  saranno 
esclusi.     



MODALITA’ DI SELEZIONE - Per l’ammissione al modulo di formazione complementare in assistenza 
sanitaria per OSS sono previste le seguenti modalità: 

 
1) il superamento di una prova scritta composta da 60 domande sulle seguenti materie:   

- legislazione sanitaria e aspetti giuridici; 
- anatomia e fisiologia; 
- elementi d’igiene;  
- assistenza di base, con particolare riferimento all’ambito sanitario 
- organizzazione dei servizi sanitari   

 
Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, mentre  le risposte errate e le risposte non date saranno 
valutate 0 punti.  La prova si considererà superata con il punteggio minimo di 31/60.    

2) la valutazione del servizio svolto presso strutture assistenziali sanitarie e socio sanitarie pubbliche e 
private nella qualifica di OTA o di AAB (ed equipollenti:  OSA – ADA -  Tecnico dei Servizi Sociali)   in  
possesso  dello specifico  titolo,  considerando   punti  1 per ogni anno di servizio svolto.  Il punteggio   
è   attribuibile  in  frazione per periodi non inferiori ai 3 mesi.  

3) la valutazione del servizio svolto presso strutture assistenziali sanitarie e socio sanitarie pubbliche   e 
private nella qualifica di Operatore Socio Sanitario in possesso dello specifico titolo, considerando 
punti 3 per ogni anno di servizio svolto. Il punteggio   è attribuibile  in  frazione  per periodi non inferiori ai 3 
mesi. 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la commissione della selezione ha a disposizione 
100 punti così ripartiti: 
60 punti per la prova scritta 
40 punti per i titoli di servizio 
 
I 40 punti dei titoli di servizio sono così ripartiti: 

- fino ad un massimo di 16  punti per il servizio di cui al punto 2 
- fino ad un massimo di 18 punti per il servizio di cui al punto 3 
 
A parità di punteggio avrà la precedenza il più giovane di età ai sensi dell’art. 2 comma  9,  della Legge 
191/98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La PROVA DI SELEZIONE 
per l’ammissione al modulo di formazione complementare per OSS si volgerà  

 il giorno 26 Febbraio 2014     
  

presso  l’ Aula 1 del Centro Didattico dell’ Università degli Studi di Siena  
Presidio LE SCOTTE - strada delle Scotte, 4 -   SIENA 

 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI  SELEZIONE – I candidati  sono convocati  alla 
prova di  selezione, muniti di un valido documento di riconoscimento il giorno 26 
Febbraio  2014 alle ore 9,30 presso l’ Aula 1  del Centro Didattico dell’ Università degli 
Studi di Siena  strada delle Scotte, 4  - S I E N A  

Non saranno date altre comunicazioni di convocazione alla prova, salvo pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it 
della conferma o della  variazione di giorno, luogo, e ora della selezione,  contestualmente alla 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla selezione.  
   
I candidati che non si presenteranno alla prova di selezione  nel giorno, ora e  luogo 
indicati saranno considerati rinunciatari. 

 



 
 
 
RISERVA DEI POSTI 
E’ prevista una riserva di posti  del 50%  (15 posti) per il personale dipendente, secondo la seguente 
suddivisione: 
a) 50% -con arrotondamento all’unità superiore (8 posti) ai dipendenti a tempo indeterminato delle Aziende 
ed Enti del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale in possesso dell’attestato di qualifica di 
OSS 
b) 50% -con arrotondamento all’unità inferiore (7 posti) al personale operante con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato nelle strutture sanitarie private e  sociosanitarie pubbliche e private e nelle cooperative 
che erogano servizi socio sanitari e assistenziali, in possesso dell’attestato di qualifica di OSS;  
 
Il possesso del requisito per concorrere alla riserva dei posti viene dimostrato utilizzando la  
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  resa ai sensi dell’articolo 47 o dell’articolo 19 del D.P.R. 
445/2000 in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 3 dello stesso D.P.R. 445/2000, altrimenti producendo in 
allegato alla domanda lo stato di servizio in originale o in copia autenticata.    
 
Si precisa  che qualora le due quote riservate non siano completamente ricoperte , i posti rimanenti si 
compensano fra i due contingenti e nel caso rimangano posti liberi tali posti sono destinati ai restanti 
candidati.  
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione per coloro che saranno  ammessi al corso è di  €  250,00 -esente IVA.   
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale N. 12044533 intestato a Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese – strada delle Scotte, 14 – SIENA  
La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data d’inizio del corso.  
Le quote versate non saranno rimborsate a seguito di interruzione della frequenza del corso per rinuncia 
dell’interessato.  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE  
Le domande di ammissione alla selezione, redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla 
Amministrazione e allegato al presente avviso,   vanno indirizzate al Direttore Generale  Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese -  strada delle Scotte, 14 – 53100 SIENA e  devono essere  presentate con una delle 
seguenti modalità:   
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: entro e non oltre il giorno  30 gennaio 2014               
a pena d’esclusione;  a tal fine  farà fede come data di presentazione  della domanda il timbro  a  data 
dell’ Ufficio Postale accettante;  
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) trasmettendo la domanda dalla propria  casella di posta 
elettronica certificata  all’indirizzo  ao-siena.toscana.it@pec.it e indicando nell’oggetto della mail “domanda 
ammissione selezione corso OSS FC”:  entro  e  non  oltre  il  giorno  30 gennaio 2014   a  pena  di  
esclusione;  a  tal  fine  farà  fede come data di  presentazione della domanda  quella  della  ricevuta  di 
consegna  generata dal sistema PEC ;     
- consegna a mano  all’ Ufficio Protocollo dell’ AOUS presso il centro direzionale aziendale in strada 
delle Scotte, 14 – Siena:  entro  e non  oltre  le ore  12,00  del  giorno  30 gennaio 2014    a pena                           
d’esclusione;  a tal fine farà fede la ricevuta rilasciata dall’ Ufficio stesso.        
 
 
 
 

Le domande eventualmente presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, semprechè ammesse 
dalla legge, devono comunque pervenire entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2014  a pena d’esclusione; a 
tal fine  farà fede come data di presentazione della domanda unicamente quella  risultante dal timbro a data 
dell’ Ufficio Protocollo dell’ AOUS.  
 
  
 
 

 



Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare: 
1)  nome, cognome,  luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza  e residenza; 
2)  l’ indirizzo al quale  inviare  eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;  
3)  possesso dell’ attestato di qualifica OSS, data di conseguimento  ed  ente  che  l’ha rilasciato; 
4)  condizione occupazionale;  
5)  eventuale diritto alla riserva dei posti, specificandone il motivo.  
6)  i servizi prestati nelle qualifiche di OTA/AAB/OSA/ADA/Tecnico dei Servizi Sociali e OSS, e il possesso 
dello specifico titolo di qualifica. 
 
La domanda d’ ammissione alla selezione deve essere debitamente sottoscritta, a pena 
d’esclusione.    
 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare tutti i dati richiesti nel modulo di domanda. Se incomplete 
e/o incomprensibili,  non saranno ritenute valide.  
L’Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ed 
eventualmente di trasmetterne le risultanze all'autorità competente ai sensi del D.P.R. n 445 del 28/12/2000. 
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia della carta d’identità o di altro valido 
documento di riconoscimento personale in corso di validità.  
I cittadini di Stati che non appartengono all’ Unione Europea devono allegare documentazione 
comprovante il possesso del requisito  d’ammissione in tutti i casi in cui il ricorso alle dichiarazioni sostitutive 
non è ammesso.    
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo www.ao-siena.toscana.it 
L’elenco degli ammessi alla selezione, la conferma o la variazione di giorno, luogo, e ora della selezione,  i      
risultati della selezione saranno pubblicati sul medesimo sito.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ UOC Formazione dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese ai seguenti numeri telefonici  0577/585529 -  585311 - 585547  
 
Informativa Trattamento dei dati personali ai sensi  del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati 
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure selettive di ammissione e alla successiva 
gestione del Corso abbreviato per Operatore Socio Sanitario anno formativo  2012/13. Il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di 
quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 196/03, in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità delle procedure selettive di ammissione e 
gestione del corso ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con 
l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o 
di ricerca avverrà dopo che gli stessi saranno stati resi anonimi. Il titolare del trattamento è l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. Il responsabile del trattamento è il Dirigente UOC Formazione dell’ Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto tra i quali il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese. 

Siena, 21 novembre 2013    
 
 
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                             Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
                                                                                               (Dr. Pierlugi TOSI)  
 


