Avviso di ricerca docenti “Corso Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)”
Art. 1-Finalità
L’Ambito Territoriale N31, soggetto Capofila del progetto titolato “Interventi di Inclusione e Lotta
al Disagio”, rientrante nell’iniziativa “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” di cui soggetto
partner è la Deaform Srl esecutrice dell’azione B del progetto, così come da ATS del 15/01/2020,
nell'ambito del Corso di Formazione da realizzarsi nel biennio 2020/2021 emana il presente Avviso
per l'acquisizione di curricula da parte di esperti interessati all'insegnamento nell'ambito delle aree
disciplinari specificate al successivo art. 3. I candidati, previa valutazione della Deaform Srl, saranno
inseriti in un Elenco al quale l’Ente potrà attingere per gli incarichi da conferire.
Art.2-Requisiti Generali di ammissibilità
•

godimento dei diritti civili e politici;

•

cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

•

laurea o diploma di scuola media superiore;

•

non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, tali da determinare
situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;

•

esperienza professionale almeno triennale coerente con l'area disciplinare per la quale si presenta
domanda
Art.3-Aree Disciplinari Corso Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)
Area Disciplinare: “PROMOZIONE BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE
DELLA PERSONA”

UF 1.1: Tecniche comunicative e relazionali.
UF 1.2: Tecniche comunicative e relazionali in rapporto alle diverse condizioni di malattia/disagio e
dipendenza, con particolare riferimento alle situazioni di demenza.
UF 1.3: Principali tecniche di animazione individuale e di gruppo.
UF 1.4: Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche);
UF 1.5: Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza;
UF 1.6: Principali tipologie di utenza e problematiche di servizio.

Area Disciplinare: “CURA BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA”
UF 2.1: Legge 328 del 2000; Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e
specifiche).
UF 2.2: Tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura dell’assistito;
UF 2.3: Strumenti e tecniche per l’igiene personale e la vestizione;
UF 2.4: Procedure igienico-sanitarie per la composizione e il trasporto della persona in caso di
decesso.
UF 2.5: Principi della dietoterapia ed igiene degli alimenti.
UF 2.6: Strumenti e tecniche per l’alzata, il trasferimento e la deambulazione;
UF 2.7: Strumenti e tecniche per l’assistenza nell’assunzione dei cibi.
Area Disciplinare: “ADATTAMENTO – DOMESTICO AMBIENTALE”
UF 3.1: Principali riferimenti legislativi e normativi per l’attività di cura e di assistenza.
UF 3.2: Tecniche e procedure per la sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi
sanitari.
Area Disciplinare: “ASSISTENZA ALLA SALUTE DELLA PERSONA”
UF 4.1: Principali protocolli e piani di assistenza anche individualizzati e loro utilizzo.
UF 4.2: Tecniche e protocolli di intervento e di primo soccorso.
UF 4.3: Caratteristiche e sintomi rilevanti delle principali patologie fisiche e neurologiche.
UF 4.4: Tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura dell’assistito.
Art.4-Presentazione della Domanda
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:


curriculum vitae in formato europeo datato e firmato munito della dichiarazione ai sensi degli
art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni contenute;



copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto;



dettagliata presentazione delle specifiche esperienze professionali relative alle aree ed alle materie
di interesse di cui al precedente art.1 e per le quali si richiede l’iscrizione con indicazione
preliminare del titolo di studio e dell’anno di conseguimento;



facoltativamente ogni altra documentazione idonea all’accertamento dei requisiti e delle
competenze professionali richieste nel presente avviso.

L'invio della domanda (su modello allegato all'avviso) dovrà avvenire esclusivamente in via
telematica all'indirizzo deaformitia@legalmail.it in formato PDF.

Art.5 Esame delle candidature e iscrizione nella short list
Le candidature presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate, al fine di accertarne la
rispondenza ai requisiti di ammissione specificati, da una apposita Commissione.
Tutti i candidati che risultano in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nello elenco. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco completo dei
soggetti esperti sarà reso pubblico entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione
della domanda.
La presentazione delle candidature non è soggetta a scadenza.
L’Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere
in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’inserimento nello elenco non fa sorgere in capo all’Ente di Formazione alcun obbligo alla
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti inclusi nella medesima lista.
L’iscrizione nell’elenco di Esperte/i non vincola l’Ente al conferimento di incarichi, restando nella
piena facoltà dello stesso di disporre che le attività siano svolte all’interno della propria dotazione
organica.
Art. 6 Affidamento degli incarichi
Eventuali incarichi ai soggetti inseriti nell’ elenco saranno conferiti dall’amministratore dell’Ente.
Gli incarichi saranno affidati ai candidati inseriti nello elenco in relazione all’esperienza e alle
competenze giudicate maggiormente pertinenti agli specifici scopi e alle necessità che si
presenteranno, di volta in volta, nel corso delle fasi del processo delle attività. Le esperienze e le
competenze dei candidati saranno valutate sulla base dei curricula e delle attività pregresse già
maturate nel settore di riferimento.
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