AVVISO PUBBLICO
Si porta a conoscenza che l'Unione dei Comuni "Parte Montis" ha organizzato, in accordo con il “Centro
Professionale Europeo Leonardo” lo svolgimento di un Corso Professionale riconosciuto dalla Regione Autonoma
della Sardegna per "Operatore Socio Sanitario" (OSS).
La finalità del corso è di formare gli interessati per:
 sviluppare le competenze necessarie per svolgere le specifiche attività di riferimento della figura
dell’Operatore Socio Sanitario
 offrire una visione integrata degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali
 orientare i partecipanti verso l’assimilazione di un approccio operativo volto a favorire il mantenimento
ed il recupero dell’autonomia dell’assistito.
In particolare, l’azione formativa è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze:
socio-relazionali, funzionali all’inserimento dell’operatore nel proprio contesto professionale e alla corretta
instaurazione della relazione di aiuto con l’assistito ed i suoi familiari;
organizzative, necessarie alla gestione quotidiana del lavoro e utili alla comprensione dei meccanismi
procedurali e amministrativi del sistema socio - sanitario e socio – assistenziale;
tecniche o clinico assistenziali, connesse alle specifiche mansioni dell’Operatore Socio Sanitario e riguardanti
sia la gestione domestico–alberghiera e di primo livello assistenziale, sia l’assistenza alla persona e gli interventi
igienico–sanitari.
Il corso, che si terrà a Mogoro ed avrà una durata di 1.000 ore, è riservato a n. 25 partecipanti, residenti da
almeno 6 mesi nel territorio dell'Unione dei Comuni “Parte Montis” (Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu,
Siris). La quota di iscrizione e frequenza del Corso è pari a € 3.500,00, di cui € 1.000,00 quale contributo a carico
dell'Unione dei Comuni "Parte Montis".
Gli interessati possono prendere visione del bando e del Regolamento nei siti istituzionali ovvero negli Uffici dei
Servizi Sociali dei singoli Comuni.
Ai fini dell’ammissione al corso è necessario presentare apposita domanda sugli appositi moduli entro e non
oltre il 13 maggio 2016.
Chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici dei Servizi Sociali di ciascun Comune, per mail all’indirizzo
unione.partemontis@unionecomunipartemontis.gov.it oppure al numero di telefono dell’Unione (0783 996032)
nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio. È altresì possibile contattare il Centro Professionale Europeo
Leonardo dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 al numero: 3384381219.
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