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Azienda provinciale per i Servizi sanitari
www.apss.tn.it/Public/ddw.aspx?n=49159
Polo didattico di Trento
Via Briamasco, 2 – 38122 Trento
Tel. 0461 903091 - Fax 0461 903361
SegreteriaCLI@apss.tn.it 
Sede di Trento: n. posti 40
Sede di Tione: n. posti 25

Polo didattico di Rovereto
Via lungo Leno dx, 27 – 38168 Rovereto
Tel. 0464 403140 – Fax 0464 403143
segreteriaclrov@apss.tn.it
Sede di Rovereto: n. posti 40

Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale 
www.irsrs.tn.it
Via S. Margherita, 28 - 38122 Trento 
Tel. 0461 273621 – Fax 0461 233821
info@irsrs.tn.it 
n. posti: 35
Via Jole d’Agostin, 2 - 38023 Cles 
Tel. 0463 600020 – Fax. 0463 608336
info@osscles.com
n. posti: 30

Opera A. Barelli Rovereto
www.operaarmidabarelli.org
Via Slucca de Mattoni, 4 -  38056 Levico Terme 
Tel. 0461 702352 - Fax 0461 706927
osslevico@operaarmidabarelli.org 
n. posti: 35
Via V. Molinari, 17 - 38051 Borgo Valsugana, Olle 
Tel. 0461 757342 - Fax 0461 756945
ossborgo@operaarmidabarelli.org
n. posti: 35
Via S. Alessandro, 11 - 38066 Riva del Garda 
Tel. 0464 551949 - Fax 0464 560386
ossriva@operaarmidabarelli.org 
n. posti: 35



Per il biennio formativo 2013/2015 la Provincia at-
tiva, tramite gli enti autorizzati Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, Istituto  Regionale di Studi e 
Ricerca Sociale e Opera Armida Barelli, corsi per Ope-
ratore Socio Sanitario (O.S.S.).

CHI è L’OPERATORE SOCIO SANITARIO
è l’operatore che collabora, anche con gli altri profes-
sionisti dell’équipe (infermieri, assistenti sociali, ...), 
nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita 
e della dignità dell’individuo, attraverso interventi as-
sistenziali, anche di carattere sanitario, che richiedono 
capacità di natura cognitiva, tecnica e relazionale.
Mantiene confortevoli e sicuri gli ambienti di vita e di 
cura, collabora nell’accoglienza della persona e della sua 
famiglia favorendone l’inserimento nei servizi.
Opera in ospedale, a domicilio, nelle RSA, nei centri 
diurni, nei servizi residenziali e semiresidenziali.

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO AL CORSO
 ■ Età minima 17 anni compiuti alla data di presenta-

zione della domanda di iscrizione al corso;
 ■ se minorenni: assolvimento del diritto dovere all’i-

struzione e alla formazione professionale (terza me-
dia e successiva qualifica di durata almeno triennale);

 ■ se maggiorenni: possesso del diploma di scuola se-
condaria di primo grado (terza media).

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al giudi-
zio di idoneità specifica espresso dal medico competente 
per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dal 
profilo dell’OSS.

DURATA DELLA FORMAZIONE
Il percorso formativo prevede una durata di 1.400 ore 
complessive ripartite in 700 ore di attività teorica e 700 
ore di tirocinio.
è obbligatoria la frequenza.
Il tirocinio viene svolto nei servizi socioassistenziali e 
sociosanitari, residenziali o semiresidenziali, in ambien-
te ospedaliero e a domicilio.
Il corso si conclude con un esame finale che prevede il 
superamento di una prova pratica e di una prova teorica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ogni sede formativa emana il proprio bando per l’iscri-
zione al corso. Le iscrizioni sono possibili da lunedì 27 
maggio fino al giorno venerdì 12 luglio 2013, rivolgen-
dosi presso le diverse sedi del corso.

ESAME DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI
Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) 
in possesso di regolare permesso di soggiorno è previsto 
un esame di conoscenza della lingua italiana e alcuni 
incontri facoltativi per la sua preparazione.
Il superamento dell’esame di conoscenza della lingua 
italiana costituisce requisito per l’accesso al successi-
vo eventuale esame di ammissione al corso previsto per 
tutti i candidati. 

ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO 
Qualora le richieste di iscrizione siano superiori al nume-
ro dei posti disponibili presso la sede che ha indetto il 
bando, l’accesso al corso avviene mediante il superamen-
to di un apposito esame.

PRIORITà DI POSTI 
Possono partecipare al corso, su priorità di posto:

 ■ gli ausiliari addetti all’assistenza diretta alla persona 
che, alla data di presentazione della domanda, sono in 
servizio presso enti pubblici socioassistenziali o sani-
tari della provincia di Trento e hanno svolto attività 
di assistenza diretta alla persona per almeno 1 anno 
negli ultimi tre anni;

 ■ gli operatori OTA e OSA residenti o operanti in pro-
vincia di Trento in presenza dei requisiti previsti dai 
bandi, secondo specifici programmi di riqualificazione.

BORSE DI STUDIO
Al fine di consentire la frequenza al corso di O.S.S. sono 
erogate agli studenti residenti in provincia di Trento bor-
se di studio secondo i criteri fissati annualmente dalla 
Giunta provinciale.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
All’atto dell’ammissione definitiva al corso possono es-
sere riconosciuti crediti formativi teorici e/o di tirocinio 
in base alla documentazione presentata dallo studente.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per coloro che si iscrivono al corso base di 1.400 ore e 
per gli ausiliari ammessi su priorità di posto, la quota è 
definita in Euro 300,00 per il I ciclo formativo e in Euro 
100,00 per il II ciclo formativo. 
Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) 
in possesso di un titolo professionale di infermiere con-
seguito all’estero la quota è definita in Euro 300,00 per 
l’intero periodo di formazione della durata di 360 ore.
Per gli OTA e OSA in servizio o residenti nella provincia di 
Trento che si iscrivono su priorità di posto non è prevista 
alcuna quota di iscrizione.

CONTRIBUTO BANDO
è previsto un versamento di Euro 15,00 come contributo 
per la domanda di iscrizione al bando.


