
 

 

            
 

 

PATTO FORMATIVO 
 

Corso per Operatore Socio Sanitario A.F. 2021/2022 
 
 

 

 
PREMESSO 

 
che con D.G.R. n. 1253 del 14/09/2021 – D.E.C. 258 del 23/03/2022 la Regione Veneto ha 
approvato i progetti relativi ai corsi di Formazione per Operatore Socio Sanitario tra cui quello 
proposto dal Soggetto Attuatore; 

 che l’accesso ai suddetti corsi è subordinato al superamento di una procedura di 
selezione (test + colloquio); 

 che l’ammissione alla procedura di selezione è subordinata alla presentazione di idonei 
requisiti di accesso; 

 che il corso per Operatore Socio Sanitario sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente: comunitaria, nazionale, regionale in materia di Formazione 
Professionale. 

 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Il Soggetto Attuatore si impegna: 
 

1. alla generale gestione corretta, attenta e professionale dell’intero corso di formazione e 
delle pratiche previste dagli adempimenti regionali connessi alla Delibera di riferimento, 
compreso l’iter inerente agli esami finali di qualifica ed al rilascio conseguente 
dell’attestato finale; 

2. alla gestione organizzativa del percorso teorico (di cui una parte in Formazione A 
Distanza), tramite adeguata costruzione di calendari comunicati agli allievi/e secondo 
opportune modalità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Delibera Regionale di 
riferimento; 

3. alla puntuale gestione organizzativa del percorso pratico (tirocini), nel pieno rispetto di 
quanto previsto dalla Delibera Regionale di riferimento;  



4. alla disponibilità della Segreteria organizzativa e del Tutor nei confronti degli allievi/e 
per quanto attiene ai diversi aspetti del percorso formativo, nei tempi e modi previsti 
dal Soggetto Attuatore; 

 
 

L’allievo/a si impegna: 
 

1. al pieno rispetto del Regolamento Interno degli Studenti; 
2. ad una condotta rispettosa ed educata nei confronti non soltanto del Soggetto Attuatore 

ma anche delle strutture esterne che lo/la ospiteranno nei periodi di attività pratica 
(tirocinio); 

3. a rispettare l’impegno alla regolare frequenza ed alla partecipazione attiva alle azioni 
formative programmate; 

4. a corrispondere al Soggetto Attuatore quanto previsto dalla quota di partecipazione al 
corso di Operatore Socio Sanitario: 
 
€ 1.800,00 versati in un’unica soluzione o in 4 rate i cui importi e scadenze 
sono i seguenti: 
1. € 500,00 entro 15/06/2022 
2. € 500,00 entro 30/08/2022 
3. € 500,00 entro 30/11/2022 
4. € 300,00 entro 30/01/2023 
 
IMPORTANTE: Tale quota di iscrizione andrà versata anche in caso di 
sospensione o abbandono del corso (per qualsiasi motivo sia per volontà 
dello studente, sia per provvedimento dell’ente di formazione). In nessun 
caso, quanto versato dallo studente, verrà rimborsato. 

 
La quota andrà versata tramite C/C postale o tramite bonifico bancario. 

Bollettino postale (Conto Corrente Postale n. 12631305; intestato a INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE; nella causale indicare: “n° corso - Cognome e Nome”); 

Bonifico bancario intestato a INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - 
UNICREDIT - Filiale Ospedale, Treviso - IBAN: IT 92 R 02008 12015 000005387090; nella 
causale indicare: “n° corso - Cognome e Nome”); 

 
 
Andrà poi allegata la ricevuta del bonifico/bollettino al seguente link: 
https://forms.gle/qZJaoAGkvZoVQfJN8 

 
 

5. ad accettare le norme di comportamento consuetudinarie o di legge previste per i luoghi 
di lavoro, e in particolare il divieto di fumare negli ambienti di lavoro e nella stretta 
vicinanza degli edifici, l’obbligo di utilizzare un abbigliamento consono e decoroso, il 
rispetto degli orari di entrata e uscita e delle eventuali pause, l’obbligo di comunicare 

Bollettino postale (Conto Corrente Postale n. 12631305; intestato a INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE; nella causale indicare: “n° corso - Cognome e Nome”); 

Bonifico bancario intestato a INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - UNICREDIT - 
Filiale Ospedale, Treviso - IBAN: IT 92 R 02008 12015 000005387090; nella causale indicare: “n° 
corso - Cognome e Nome”); 

 

https://forms.gle/qZJaoAGkvZoVQfJN8


preventivamente eventuali assenze nelle date in cui sono programmate le verifiche di 
fine modulo. 

 
NELLO SPECIFICO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA TEORICA E PRATICA, IL 

SOGGETTO ATTUATORE RIBADISCE QUANTO SEGUE: 
 
 

1. La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse un totale di 100 ore di assenza. 
 

2. Superato il limite delle 100 ore viene automaticamente sospesa la partecipazione al 
corso. Non sarà possibile essere ammessi all’esame di qualifica finale. Non vi è assenza 
giustificata, neanche per motivi di salute. 
 

3. La studentessa che si trova in stato di gravidanza e tenuta a comunicarlo 
tempestivamente alla Segreteria dei Servizi Formativi di Insieme Si Può, e in occasione 
degli accertamenti sanitari previsti. 

 
4. Il sopraggiunto stato di gravidanza prevede l’immediata sospensione dei tirocini, come 

stabilito dalle vigenti norme in materia di tutela della maternità. Al raggiungimento del 
settimo mese verrà sospesa anche l’attività teorica (la frequenza sino all’ottavo mese sarà 
consentita soltanto previa presentazione di certificato medico rilasciato da uno 
specialista in ginecologia). Sarà possibile chiedere un riconoscimento di quanto svolto 
(delle materie concluse con valutazione positiva e dei tirocini conclusi) alla Direzione 
Regionale. La domanda andrà comunque presentata presso un ente di formazione 
autorizzato all’avvio di corsi per OSS. La ripresa del corso dovrà avvenire entro i due 
anni successivi al ritiro. Il corso potrà essere concluso anche in un altro ente, diverso da 
Insieme Si Può. La ripresa del corso comporterà una quota economica a carico della 
corsista quale copertura delle spese amministrative.  

  
5. Ogni studente deve avere una valutazione positiva per ciascuna delle 24 materie previste 

dal percorso regionale. Non sono ammessi a sostenere le prove d’esame finali i corsisti 
che abbiano riportato anche una sola valutazione negativa nelle discipline teoriche o 
anche in una sola esperienza di tirocinio. In altre parole una valutazione negativa nella 
parte teorica, anche se in una sola materia, e/o una valutazione negativa nella parte 
pratica, anche se in uno solo dei tirocini previsti, comporta la non ammissione all’esame 
di qualifica finale. 
 

6. I tirocini si svolgeranno in 4 ambiti diversi. Inizieranno in un secondo momento rispetto 
all’avvio del corso (a conclusione del modulo di base di 200 ore). L’orario indicativo di 
tirocinio sarà il seguente: 6,00 – 22,00. Potrà essere previsto qualche turno di notte.  
Viene richiesta flessibilità nell’affrontare i tirocini formativi: date le nuove linee guida 
introdotte dalla Direzione Regionale si rende infatti necessaria la disponibilità a 
spostamenti nel territorio e una discreta disponibilità in termini orari. 
 



7. Ogni esperienza di tirocinio, per essere ritenuta valida, dev’essere completata per 
almeno il 90% del monte ore previsto.  

8. Lo studente, prima dell’inizio del corso o immediatamente dopo l’inizio del corso, 
dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari (come previsto dalla Direttiva Regionale). Tali 
accertamenti saranno a carico di Insieme Si Può. Maggiori indicazioni a riguardo saranno 
fornite il primo giorno di lezione. 
 

9.  Come stabilito dal D.L. 44 del 01/04/2021 convertito in Legge il 28/05/2021 n. 76, 
è fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di 
interesse sanitario di vaccinazione contro SARS-CoV-2.  
A far data dal 15/12/2021 è obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo 
(booster). 
In merito allo svolgimento del tirocinio, tutte le strutture socio-sanitarie richiedono che 
lo studente sia vaccinato 

 
10. La lezione introduttiva a ciascun corso si svolgerà nelle seguenti date: 

 
- Corso con sede a Villorba 008 presso “Casa Marani” (Vicolo Silvio Pellico, 

3 – Villorba)  
(Cod. Corso: 11/008/258/DEC/22)       
Lunedì 27 giugno 2022 con orario 9:00 – 11:00.  
 

- Corso con sede a Treviso 010 presso “Fondazione Ispirazione” (Via 
Turazza, 11)  
(Cod. Corso: 11/010/258/DEC/22) 
Lunedì 27 giugno 2022 con orario 15:00 – 17:00.  

 
- Corso con sede a Conegliano 009 presso Via Pittoni, 17 – Conegliano (sede 

ISP)  
(Cod. Corso: 11/009/258/DEC/22) 
Martedì 28 giugno 2022 con orario 15:00 – 17:00.  

 
 


