
 

Riqualificazione Operatore Socio Sanitario OSS  
Regione Siciliana Ass.to della Salute D.A. n. 1613 del 08/10/2014  

Autorizzazione Corso Sede Palermo (Aut. n. 63289)  
 

Assessorato della Salute 
Dipartimento per le Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico 

 

Il corso di riqualificazione in OSS – Operatore Socio Sanitario (Regione Siciliana Ass. alla Salute - 
D.A. n. 1613 del 08/10/2014 - GURS del 31-10-2014 Parte I n.46) è destinato ad un numero 
massimo di 25 soggetti. 
  
Possono partecipare al corso esclusivamente  i soggetti in possesso di una delle qualifiche 
professionali sotto elencate: 
  
-Operatore Socio Assistenziale – OSA- denominato anche “OSA per l’infanzia”, “OSA 
per le demenze”, OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani” 
-Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST- denominato anche Operatore 
Socio Assistenziale e dei servizi tutelari 
-Operatore Addetto all’assistenza delle Persone diversamente Abili 
-Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA D.M. 295 del 26/07/1991) 
  
Il corso avrà una durata di 420 ore di cui 180 ore di percorso formativo teorico, e 240 ore di 
tirocinio; la frequenza alle attività formative è obbligatoria e non saranno ammessi agli esami finali 
i corsisti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo. 
Sede di svolgimento del corso: RSA Karol Villabate (PA) via Gibilmanna, 50  
Al termine del percorso formativo e al superamento dell’esame finale, il partecipante conseguirà 
l’attestato di qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario. 
  
La quota di partecipazione al corso è pari a €1.800 per ogni partecipante ed è comprensiva del 
materiale didattico di supporto 
 
Le iscrizioni potranno avvenire entro il 5 settembre 2015. 
  
 
Le attività corsuali avranno inizio nel mese di settembre 2015  
 
Per tutti dettagli relativi all'articolazione del corso, le modalità di iscrizione e di pagamento 
visionare l'allegato "Condizioni Generali" 
 

Informazioni e Iscrizioni:  
- Email: regioneria@consorzioulisse.net  
- Telefono:  3404003490 
 
L’ammissione al corso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di 
iscrizione. 
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