
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 

AVVISO
La Regione Puglia, rispondendo all’incremento della domanda 
di personale qualificato per l’assistenza di base alle persone 
non autosufficienti, con l’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 
finanzia percorsi formativi finalizzati al conseguimento 
della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
L’Operatore socio-sanitario svolge attività finalizzata a 
soddisfare 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 
preposti 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 1.000 ore comprensive 
di 450 ore di tirocinio, si svolgerà presso l'Associazione 
Kronos, Via Cavour, n. 23-25-27- LECCE e prevede una 
selezione attraverso test a risposta multipla e colloquio.
Oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente 
sostenute per l’utilizzo di mezzi pubblici, gli allievi 
riceveranno gratuitamente la divisa e il materiale didattico 
e di cancelleria.

DESTINATARI
I destinatari delle azioni finanziate a valere sul presente 
Avviso devono: 
• essere disoccupati / inoccupati residenti e/o domiciliati in 

un Comune del territorio regionale pugliese;
• essere in possesso del Diploma di scuola dell’obbligo ai 

sensi della normativa vigente;

• aver compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al 
corso;

• se stranieri, essere in possesso di una buona conoscenza 
della lingua italiana.

SELEZIONE
La data di selezione sarà comunicata esclusivamente sul 
sito www.associazionekronos.it e sulla pagina Facebook, 
con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli 
effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, gli allievi risultati idonei alle prove 
d’esame finali riceveranno l’attestato di qualifica di 
Operatore Socio Sanitario.
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