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L’ASSOCIAZIONE KRONOS 
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO SECONDO IL VIGENTE SISTEMA (D.D.180 DEL 12/03/2014 – BURP N.40 

DEL 20/03/2014), CODICE PRATICA 3ASUGP7  

 

ORGANIZZA IL CORSO GRATUITO DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S)” 

BA1, codice progetto OSS1FSE19-BA-35 
  
Approvato con POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n.1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” 

protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016” approvato con D.D.S.F.P. n.57 del 14/02/2019 (BURP. 

n. 18 del 04/02/2019), finanziato con  approvato con D.D.S.F.P. n.916 del 26/07/2019 (BURP n.90 del 08/08/2019)

AVVISO 

L’Operatore socio-sanitario svolge attività finalizzata a sod-

disfare i bisogni primari della persona in un contesto sia 

sociale che sanitario e si adopera per favorire il benessere e 

l’autonomia dell’utente; collabora con gli altri operatori pre-

posti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il 

criterio del lavoro multidisciplinare. 

L’O.S.S. svolge la propria attività nel settore sociale e in 

quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-

assistenziale, residenziale, semi-residenziale, ospedaliere 

ovvero direttamente al domicilio dell’utente. 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 630 ore comprensive 

di 450 ore di tirocinio e si svolgerà presso l’Associazione 

Kronos, Via Buccari, 117 – BARI Agli studenti verrà rico-

nosciuto il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pub-

blico. 

DESTINATARI 

I destinatari delle azioni finanziate a valere sul presente Av-

viso devono essere studenti dell’Istituto Scolastico I.I.S.S. 

De Lilla di Bari. 

 

SELEZIONE 

La data avvio del corso sarà comunicata telefonicamente 

agli allievi e alle famiglie. Non sarà prevista la selezione. Il 

Dirigente dell’Istituto Scolastico comunicherà i nominativi 

degli studenti al Coordinatore dell’ente di formazione. Le 

famiglie dei minorenni saranno convocate per l’iscrizione 

presso il Centro di formazione. 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso, gli allievi risultati idonei alle prove 

d’esame finali riceveranno l’attestato di qualifica di Opera-

tore Socio Sanitario. 

 


