
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), ORGANIZZA il corso GRATUITO codice progetto UL3KXG8 di:

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.

RIQUALIFICAZIONE OSS 
(OPERATORI SOCIO-SANITARI)

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D. n.1219 del 06/07/2020 pubblicato sul BURP 
n.99 del 09/07/2020 finanziato con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 febbraio 2021, 
n. 314 (BURP N. 32 DEL 04/03/2021) 

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva di 420 ore comprensive di 100 
ore di tirocinio e si svolgerà presso l’Associazione Kronos, Via 
Buccari, 117 – BARI.

DESTINATARI
I soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per Operatore 
Socio Sanitario (O.S.S.) sono i lavoratori in possesso: di qualifica 
professionale regionale di Assistente Familiare (Cod. 428 
Repertorio, ovvero corsi regionali autorizzati dalla Regione 
Puglia, precedentemente all’adozione del RRFP). ovvero 
Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA), Operatore Socio 
Assistenziale (OSA) o Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 
(ADEST) autorizzati dalla Regione Puglia o Ausiliario Sanitario. 

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, i candidati risultati idonei alle prove d’esame 
finale riceveranno l’attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario.

SELEZIONE
A breve saranno pubblici gli elenchi degli iscritti all’Associazione 
Kronos.

La data di avvio del corso sarà comunicata agli iscritti in seguito 
della sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia.

Gli stessi destinatari 1)devono essere in possesso di esperienza 
lavorativa, di almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata 
alla pubblicazione del presente avviso; 2) devono essere in servizio 
a tempo indeterminato/determinato alle dirette dipendenze 
di strutture pubbliche/private/di enti ecclesiastici, sanitarie 
ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio assistenziale.


