PROCEDURA DI SELEZIONE CORSO O.S.S. 2020/2021
La Giunta Regionale, con DGR n. 1124 del 6 agosto 2020, ha definito di individuare un
modello unico di selezione degli aspiranti corsisti Operatori Socio Sanitari (di seguito, OSS) al fine
di garantire standard di selezione il più possibile omogenei in ambito regionale.
Lo stesso provvedimento ha previsto che le prove di selezione siano somministrate in data
unica sull’intero territorio regionale (prova scritta: 22 ottobre 2020) e condotte da tutti i soggetti
gestori.
La prova di selezione è finalizzata a verificare nei candidati conoscenze, abilità e attitudini ai
percorsi formativi per OSS, in ambito socio-culturale-istituzionale e relazionale.
 In ambito socio-culturale-istituzionale, si mira a evidenziare le conoscenze di educazione
civica e del futuro ruolo, le abilità di ragionamento logico e matematico, le abilità di
comprensione ed elaborazione di un testo, le abilità di utilizzo di strumenti informatici e lingua
inglese.
 In ambito relazionale la prova di selezione è finalizzata a far emergere le attitudini
relazionali/comportamentali e di aiuto alla persona, le abilità di problem solving e di lavoro in
gruppo.
La selezione si struttura in due distinte prove, di cui una scritta e una orale:
1. PROVA SCRITTA
2. COLLOQUIO ORALE
Il punteggio complessivo massimo è definito in 70 punti di cui 60 punti attribuiti alle prove
scritte e 10 punti attribuibili al colloquio. Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è di 36 punti
complessivi.
LA PROVA SCRITTA
La prova si compone di 60 domande a risposta chiusa.
Il superamento della prova scritta costituisce titolo per l’ammissione al colloquio.
L’ammissione al colloquio è raggiunta con un punteggio complessivo minimo di 30/60.
La valutazione della prova scritta è così articolata:
- 58 quesiti, con quattro opzioni di risposta, max 58 punti:
punti 1 per ogni risposta corretta;
punti 0 per risposta errata o mancante;
- 2 quesiti con 5 opzioni di risposta vero/falso, max 2 punti:
punti 1 se le risposte corrette sono almeno tre;
punti 0 se le risposte corrette sono meno di tre.
La prova scritta, dovrà durare complessivamente non più di 75 minuti.
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IL COLLOQUIO ORALE
Il colloquio conoscitivo, indicativamente della durata di 15 minuti e a cui sono attribuibili
massimo 10 punti, deve consentire alla commissione di conoscere le motivazioni alla scelta del
corso e del lavoro, la consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza e degli aspetti positivi e
critici del lavoro e, infine, di evidenziare eventuali limitazioni alla frequenza regolare delle attività
didattiche e di tirocinio. Il colloquio si intende superato con il raggiungimento di almeno 6 punti.

