
stituto Regionale Siciliano 

Fernando Santi 


oci t ooperBti". a r.l. - Imptl:s SocialI: 

Prot. n. 83 /2022 

Spett.le 
Centro per l'Impiego 
Via Castelvetrano, 38/ A 
Mazara del Vallo (TP) 

Oggetto: Rjchiesta di apposizi,one timbro/data e affissione per la riapertura del Bando pubblico di 
selezione allievi del corso per Operatore Socio Assistenziale (OSA) - durata 800 ore, percorsi per 
disoccupati, es 54 ED 838, sede di Mazara del Vallo (TP) - di cui all'Avviso pubblico n. 8/2016 
per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità 
in Sicilia' , Titolo progetto "AM... ABILMENTF' 

Con la presente si o"asmette la riapertura del bando pubblico di selezione degli allievi del c TSO in 

oggetto, chiedendo a codesto CPI di volerlo pubblicare in bacheca e restiruirne allo scrivente 

Istituto copia con l' apposizione del timbro e della data. 

Distinti saluti 

Palermo, lì 18/0 112022 

Il ~Ie Rap~ntante pre

arco Lu ani) 

/ tlA-tO ~ 

trtIlkalo Il. /7022 

http:Spett.le
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AWISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI 


AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA 


Istituto Regionale Siciliano 

Fernando Santi 


Società Cooperativa Sociale a r.I. - Impresa Sociale 

Sede regioDale 


Via Simooe Cuccia 0.45 - 90144 PALERMO 

Tel.091 7827149 e-mail: ."LI!rc .... ;"I... il 


Progetto: Titolol denominazione 


Am...abilmente 

Area Professionale/Sotto-area Professionale 


SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi socio-sanitari 

Codice ID progetto 64 


CS 54 ED 838Graduatoria D.D.G. n. ~ del 23.01.2017, graduatoria D.D.G. n. 7741 del 

28.12.2018 

e rlmodulezione della graduatoria definitiva D.D.G. n. ~ del 18 agosto 2020 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 


Durata 

ID cono 
I) 

EdtrIone 
n. 

TIIaIa 
dmomlnazlone 

d.lcono 

Prw.qulalll 
dllngrH.a 

11tolo 
conNlluIto 

S".lcono 

(comune) 

SUe- ln 
Impre • • 

(SUNO) 

Orw Glol'lUlh 

N· 
d • • tlnatlld 
8II'Iml..lbnl 

(.II.vt) 

CS54 ED 838 Operatore 
socio 

assistenziale 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Certificato 
di qualifica 
professio

nale 

Mazara del 
Vallo (TP) 

SI BOO 134 1 
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Progetto cofinanziato dal 

POR SICILIA FSE 2014-2020 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Descrizione delle finalità dell'intervento, con riferimento a quanto descritto nel progetto approvato 
con l'Awiso 8/2016 

In Sicilia, il problema della disabilità investe vari sistemi dell'agire: l'individuo, nelle sue condizioni oggettive e 
soggettive di malattia, le caratteristiche strutturali del sistema economico, i valori sociali e culturali dei suoi 
gruppi di appartenenza (famiglia, scuola, lavoro ... ), Il tipo di legislazione che regola /'Intervento sociale e/o 
sanitario. I soggetti che non rispecchiano i "valori" della società quali l'efficienza, la competitività, la 
produttività vengono spesso emarginati e definiti anormali. Le persone con disabilità di sei anni e più, che 
vivono in famiglia in Italia, secondo il "Rapporto annuale - La situazione del paese" ISTAT del 2014, sono 
due milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana. La disabilità è un problema che 
coinvolge soprattutto gli anziani, infatti, quasi la metà delle persone con disabilità, un milione e 200 mila, ha 
più di ottanta anni. Le differenze di genere evidenziano uno svantaggio tutto al femminile. " 66,2 per cento 
delle persone con disabilità sono donne, 1 milione 700 mila , che corrisponde al 6,1 per cento delle donne 
italiane. Tra gli uomini la percentuale è pari al 3,3 per cento, valore quasi dimezzato rispetto alle donne. 
Nella Regione Siciliana, il tasso di disabilità si stima al 6,1 per cento sulla popolazione residente, pertanto, i 
servizi socio-assistenziale per le persone disabili, rappresentano una delle grandi sfide che da affrontare, 
attraverso la formazione prioritariamente di personale qualificato. (Fonte: Piano della prevenzione regionale 
2014-2018 - Assessorato della salute). È in questo senso che i servizi rivolti alla persona in situazione di 
handicap dovranno ispirarsi sempre più al concetto di qualità di vita, dando particolare rilievo agli aspetti 
legati al benessere sperimentato dalla persona nel proprio ambiente familiare e professionale, uniti al grado 
di soddisfazione vissuto nelle relazioni interpersonali. La legge quadro n.104 ha affermato il diritto per il 
disabile di usufruire di prestazioni adeguate, prevedendo degli interventi a sostegno delle famiglie in 
collaborazione con gli operatori del trattamento riabilitativo. Dall'analisi effettuata si evince come il sostegno 
principale agli anziani, ai diversamente abili e ai giovani sia garantito dalla famiglia. Nella nostra società, 
però, le famigl.ie d'origine sono sempre più impegnate a ricoprire ruoli all'interno di una professione questo fa 
si che la famiglia veda una drastica riduzione delle risorse che ha a disposizione per assistere i membri della 
propria famiglia che si trovano in una condizione di difficoltà. Allo stesso tempo per garantire l'integrazione 
sociale dei soggetti diversamente abili, l'inclusione sociale degli anziani e la socializzazione dei più giovani 
risultano essere fondamentali i servi·zi socio-assistenziali presenti nel territorio. Si evince, pertanto, la 
necessità di introdurre strumenti in grado di fornire risposte ai bisogni assistenziali. In questo contesto 
appare compatibile la previsione dell'intervento fonnativo proposto, ritenendo che l'obiettivo è quello di 
garantire ad ogni individuo appartenente a tale categoria (anziani, diversamente abili, minori in condizione di 
disagio) un progetto assistenziale personalizzato, in relazione ai suoi bisogni e alle sue condizioni, tramite 
professionisti che possano garantire assistenza domiciliare e supporto in diverse strutture e residence 
sanitarie. Appare essenziale, quindi, una maggiore integrazione con le organizzazioni di volontariato, anche 
di familiari di disabili, presenti nel distretto per la definizione di interventi socio strutturali volti all'integrazione 
sociale del disabile, soprattutto adulto, poiché quelli esistenti attualmente risultano sporadici e/o poco efficaci 
e si scontrano con la "cultura dell'indifferenza ", ancora presente in alcune aree del territorio. Inoltre il 
bisogno di supporto alla famiglia del disabile è stato evidenziato come priorità su cui intervenire, poiché la 
permanenza all'interno del nucleo comporta un notevole carico che crea rilevanti disagi ed estese limitazioni 
per il soggetto e i familiari. Per realizzare ciò, occorrono, pertanto, professionalità adeguate, come 
l'operatore socio-assistenziale in grado di leggere ed intervenire sui bisogni primari della persona con 
disabilità. In pochi anni si è avuto un progressivo spostamento di forza lavoro, dai tradizionali settori 
produttivi verso il terziario (commercio) e nei servizi. Pertanto, la figura in operatore socio-assistenziale 
rappresenta una figura nuova per il mercato del lavoro locale che dà sostegno alle famiglie, che sono a 
tutt'oggi il principale supporto assistenziale della persona disabile, migliorando così la qualità della vita e la 
condizione sociale. 
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Lo stage in continuità con il percorso d'aula, potrà svolgersi in itinere o in prossimità del termine della 
didattica d'aula. Il percorso formativo terminerà con l'attività d'aula allo scopo di consentire l'elaborazione 
delle ore complessive del percorso formativo. Le modalità di svolgimento dello stage saranno oggetto di 
informazione preventiva ai destinatari degli interventi. Durante lo stage, l'Istituto assicurerà all'allievo 
un'azione di tutoraggio, al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività . 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
ALL'EDIZIONE ED 838 CORSO CS 54 
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Titolo conseguito: Operatore Socio Assistenziale 

Sede di svolgimento: Via Arturo Toscanin; n.54 Mazara del Vallo (TP) 

Numero di partecipanti: 15 

Data di awio del corso: 26/11/2021 

Sono destinatari delle attività formative dell'Awiso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 

di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 

della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 

requisiti : 


- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo di scuola secondaria di I grado, indicato nell' Allegato A "Elenco 


delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Awiso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è 
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono 
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte 
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445. 
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 
l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
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IModuli riferiti alle competenze del profilo 

Modulo formativo Ore 
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 12 

Alfabetizzazione informatica 32 
Legislazione socio-assistenziale 20 
Elementi di psicologia generale SO 

Biologia di base 20 
20Organizzazione dei servizi socio-assistenziali 
20Elementi di psicologia sociale 
50Anatomia e fisiologia 
65Igiene ed alimentazione 
SOGeriatria e patologia dell'handicap 
20Tecniche di gestione dinamiche di gruppo 
20Elementi di economia domestica 
70Metodologie dell'intervento socio-assistenziale 
25T ecniche di automedicazione e gestione dei farmaci 
40Elementi di primo soccorso 
20Etica e deontologia professionale 
16Bilancio delle competenze ed orientamento 
20Dinamiche del mercato del lavoro 
20Tecniche di ricerca attiva del lavoro 

590Totale moduli aula 

Stage ORE 210 

Ore totale corso: 800 ore 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari (Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE). 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

copta di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
copia del codice fiscale; 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro per l'Impiego; 

copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 

curriculum vitae in fonnato europeo sottoscritto. 


Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei doc
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
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l Via Simone Cuccia n. 4S
90144 Palenno 

24 gennaio 2022 14:00 
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La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede dell'Istituto Regionale Siciliano 
"Fernando Santi" Società Cooperativa Sociale a r.1. - Impresa Sociale, in Via Simone Cuccia, 45 
Palermo, entro il termine improrogabile del giomo 24 gennaio 2022 ore 13,00. 

Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di 
ricezione. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico, nel 
caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le 
candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione. 

MODALITA' DI SELEZIONE 

Qualora il numero degli aspiranti allievi sia superiore ad n. 1 unità, l'Istituto prowederà direttamente alla 
selezione dei partecipanti. L'assenza non giustificata dei candidati alla fase di selezione comporterà 
l'automatica esdusione dello stesso. La selezione verterà su un test di conoscenze di base a risposta 
multipla con quattro tipolog,ie di risposta e un colloquio motivazlonale. AI termine delle operazioni di 
selezione, verrà redatta, dalla Commissione esaminatrice, una graduatoria degli aspiranti idonei. Delle 
operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale firmato dai componenti della Commissione 
esaminatrice, nel quale si specificheranno le procedere, i metodi e gli strumenti utilizzati. A parità di 
punteggio sarà data priorità ai soggetti più anziani di età. La suddetta graduatoria sarà affissa 
pubblicamente, per dieci giorni, presso la sede di erogazione dell'attività corso e inoltrata al Centro per 
l'Impiego (C.P.I.) competente del territorio. Nelle comunicazioni degli esiti della selezione, dovrà essere 
indicato il termine entro il quale può essere proposto ricorso, nonché l'U.P.L. competente a decidere sulla 
controversia . In caso di rinuncia, che pervenga prima dell'inizio del corso, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria . 
Le prove di selezione si terranno presso la seguente sede e nelle seguenti date e orari fissati in tabella. 

. . . . . .Gli mteressatl dovranno presentarsI mUniti di valido documento dI riconoSCImento. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esdusi d'ufficio. 

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

~Jl9gato A aUe Linee Guida approvate con DDG Il. 267 del 25 gennaio 2017 Pag. 5/6 . t .~_ -
I 



FH FONDO SOCIALE EVROPEO 

SIC1LIA 
PROGRAMMA OPERATIVO 

~ll'1 I.Jll<1 r 

-----

L'indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi !'indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciato certificato di 
qualifica professionale di ·Operatore Socio Assistenziale", in coerenza con il Repertorio delle 
qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 
2016. 

RIFERIMENTI E CONTATII PER LA SELEZIONE 

ENTE: Istituto Regionale Siciliano "Fernando Santi" Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Impresa Sociale 

INDIRIZZO: Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 Palermo 

TELEFONO: 091 7827149 

E-MAIL: segreteria@lrsfs.il 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell 'art. 11.2 dell'Awiso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 
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