
     
 

 CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Approvato dalla Regione Veneto con D.D.R. 1129/2021 

Sede di VERONA  
Cod. 1348/001/1129/dec/21 

 
 

 

CONFERMA PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
 
I candidati risultati idonei e ammessi al corso, come da graduatoria pubblicata in data 20/12/2021, entro 
il giorno 31/12/2021 devono confermare la partecipazione al corso mediante il pagamento della prima 
rata d’iscrizione pari a € 900,00. In caso di ritiro dal corso entro le prime 50 ore la quota d’iscrizione 
potrà essere restituita solo in caso di subentro di altro corsista. Saranno comunque trattenute le spese di 
segreteria e dei servizi resi. Nel caso in cui non si presentasse nessun possibile subentro e/o in caso di 
ritiri successivi all’erogazione della 50esima ora di corso non sarà consentita la restituzione delle quote 
versate e l’allievo sarà tenuto al pagamento dell’intera quota prevista (€ 1.800). 
 
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Banca: Intesa San Paolo 
Iban: IT66F0306912171100000005317 
Intestato a: Kairosforma srl Impresa Sociale 
Causale: Iscrizione oss nome cognome VERONA - C/R 228 ID229 
 
Il candidato dovrà inviare via email o whatsapp copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO 31/12/2021. Il mancato pagamento nei termini previsti viene considerato 
come una rinuncia al corso e comporta la non iscrizione del candidato con ritiro dalla graduatoria e 
sostituzione con altro candidato idoneo ma non ammesso, anche proveniente da selezioni di altri Enti di 
Formazione.  
 
Una volta definita la classe, con la conferma da parte degli idonei ammessi e con la copertura dei posti 
disponibili, i partecipanti saranno invitati a partecipare ad una riunione di coordinamento in cui verrà 
presentato nel dettaglio il percorso formativo, gli obblighi e i doveri degli allievi e alcune informazioni 
fondamentali di ordine tecnico-organizzativo.  
 

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI 
 
COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA 
 
A tutti coloro che non hanno consegnato tutta la documentazione si ricorda che è necessario provvedere 
quanto prima all’integrazione e comunque entro e non oltre il 31/12/2021.  
 
Per i cittadini italiani: 
- copia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale 
- copia del titolo di studi, minimo licenza media (tutte le autocertificazioni provvisorie dovranno essere 
integrate con la copia dell’attestato originale). 
 
Per i cittadini stranieri: 
- copia fronteretro della carta d’identità e del codice fiscale 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
- copia del titolo di studio accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana e Dichiarazione di 
Valore. In modo più specifico: 

SE IL PAESE DI RILASCIO HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE DELL'AJA: titolo di studio 
originale con traduzione giurata in italiano + apostille da effettuarsi a cura dell’autorità competente 
ubicata nel Paese di rilascio del titolo di studio + Dichiarazione di Valore dall’Ambasciata italiana situata 
nel Paese di conseguimento del titolo. 

SE IL PAESE DI RILASCIO NON HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE DELL'AJA: titolo di studio 
originale con traduzione giurata in italiano + legalizzazione + Dichiarazione di valore rilasciata 
dall’Ambasciata Italiana situata nel Paese di conseguimento del titolo. 

(La “dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in 
lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema 
d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della 
struttura competente ai fini dell’ammissione al corso di formazione. La “dichiarazione di valore” è 
rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del Paese 
estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” 
del titolo di studio - allo scopo di garantirne l’autenticità - PRIMA di chiedere l’emissione della 



“dichiarazione di valore” alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il 
titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla 
dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di 
valore”). 
- certificato di conoscenza della lingua italiana, minimo livello B1, rilasciato tassativamente dall’Università 
di Perugia, dall’Università di Siena, dall’Università di Roma oppure dalla Società Dante Alighieri. Il 
certificato di conoscenza della lingua può essere sostituito da un eventuale titolo di studio conseguito in 
Italia.  
 
Nel caso in cui il candidato non riuscisse a consegnare la documentazione relativa al titolo di studio entro 
il 31/12/2021, non sarà garantita l’iscrizione al corso e la quota di iscrizione versata verrà restituita solo 
se l’ente riuscirà ad inserire altro corsista in sua sostituzione entro le prime 50 ore di corso. Se dovesse 
incontrare difficoltà nell’ottenere la dichiarazione di valore presso l’ambasciata di riferimento la 
preghiamo di informarci tempestivamente via mail all’indirizzo formazione2@kairos-consulting.com 
 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
 
In concomitanza all’invio della quietanza di pagamento (entro il 31/12/21) il partecipante interessato 
deve presentare richiesta via email all’indirizzo formazione2@kairos-consulting.com allegando copia dei 
titoli da prendere in esame. 
Il riconoscimento dei crediti verrà effettuato sulla base della normativa regionale (DGR 1972/04, DGR 
1886/11 e DGR 951/16). Riportiamo di seguito alcune indicazioni regionali sul tema:  
 
- con DGR n. 1886/2011 è stata prevista la concessione di un credito formativo nei confronti di quanti 
sono in possesso di un diploma di tecnico dei servizi sociali (127 ore di teoria). I crediti saranno 
riconosciuti solo per i percorsi conformi all’ordinamento previgente al DPR n. 87 del 15/03/2010, cioè solo 
per i primi anni avviati entro l’anno scolastico 2009.  
 
- con DGR 951/2016 è stata prevista la concessione di un credito formativo nei confronti di quanti sono in 
possesso di un diploma IPS ad indirizzo servizi socio sanitari (206 ore di teoria e 100 di tirocinio). 
 
 
IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE  
 
Come da direttiva regionale, sono previsti gli accertamenti medico-sanitari così come indicati nel Decreto 
Regionale n. 90 del 16/07/2018, finalizzati a valutare l’idoneità fisica all’impiego, ovvero il possesso delle 
capacità di svolgere determinate attività con normale efficienza e a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro. L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente, che inibisca l’esercizio 
delle funzioni per le quali il Corsista frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo. Invitiamo già 
in questa fase i candidati a segnalare eventuali problemi di salute che possano compromettere la 
partecipazione al corso.  
Il Decreto Regionale definisce il protocollo sanitario minimo per la sorveglianza sanitaria degli allievi ai 
corsi OSS e prevede esami ematochimici, sierologici e strumentali (ECG) oltre alla visita del medico del 
lavoro.   
Il medico del lavoro in alcune situazioni potrà suggerire l’effettuazione di vaccinazioni (es. epatite, 
tetano) utili per l’espletamento dei tirocini pratici. Si evidenzia inoltre che, stante la situazione attuale 
relativa l’infezione SARS-CoV-2 (Covid-19) e in riferimento al D.L. n. 44/2021, si rende obbligatoria la 
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.  
Tutte le attività di sorveglianza sanitaria sono programmate indicativamente per i giorni 11-12/01/2022 
per le visite, 18-21/01/2022 per prelievi ed ecg. 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:  
 

KAIROSFORMA SRL – IMPRESA SOCIALE – AREA FORMAZIONE 
 

Tel.: 389/5008808 
E-mail: formazione2@kairos-consulting.com  
 
 
n.b. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE SISTEMATICAMENTE IL SITO PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI 


