Bando di ammissione XIV Corso OSS
Art. 1
Preiscrizione al Corso

1. È aperta la procedura di preiscrizione al corso per l’ammissione XIV Corso OSS per
Operatore Socio Sanitario.
2. I posti disponibili per l’anno accademico 2021-2022 sono 35
3. La preiscrizione va effettuata esclusivamente dal 3 novembre al 12 novembre ore
12.00 presentando la domanda presso la segreteria del Servizio Territoriale
Domiciliare, in via Lattanzio Valli,7
4. La procedura di preiscrizione richiede di provvedere al versamento di € 20,00 per
prestazioni amministrative (direttamente in loco). Il contributo richiesto per la
preiscrizione non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione, dalla
mancata attivazione del Corso, né trasferibile per altri Corsi.
5. L’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 e allo
svolgimento della selezione di cui al successivo art. 4.
6. Non saranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito o
con modalità diverse da quelle specificate nel presente documento (prive di
versamenti e/o della documentazione dovuta).

Art. 2
Requisiti di ammissione

In ragione della natura usurante e di fatica propria del lavoro di OSS, nonché dei carichi fisici
da sostenere ripetutamente e l'elevato drop-out a cui va incontro chi ricopre tale ruolo
professionale, il corso è riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di scuola dell’obbligo in rapporto all’età titolo di studio validamente
riconosciuto)
 Età compresa tra 18 e 40 anni
 Possesso delle vaccinazioni obbligatorie previste e della vaccinazione anti Covid-19
 Possesso della Patente di guida tipo “B” in corso di validità
 Certificato di idoneità fisica alla specifica attività lavorativa PDR OSS rilasciato dalla
UOS Sorveglianza Sanitaria
 Certificato di idoneità psichica alla specifica attività lavorativa PDR OSS rilasciato dalla
UOC Salute Mentale

Al momento della preiscrizione:

Art. 3
Consegna documenti
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il Candidato dovrà presentarsi presso la Segreteria della UOC Servizio Territoriale
Domiciliare, munito di una marca da bollo di € 15,00, e compilare apposito modulo
prestampato.
Alla richiesta di preiscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Domanda di pre-iscrizione debitamente firmata;
 Quietanza di pagamento di € 20,00, non rimborsabili, per prestazioni amministrative;
 Documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico (scuola secondaria
inferiore o superiore) in relazione all’età
 1 fototessera
 Copia della patente di guida di tipo “B” in corso di validità
 Certificato delle vaccinazioni effettuate
 Documento “Green Pass” o tessera vaccinale di avvenuta vaccinazione anti-Covid19
 Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, firmata
 Informativa sulla privacy firmata
Il documento di preiscrizione riporta le date di prenotazione delle visite necessarie al rilascio
dei certificati di idoneità psico fisica alla specifica attività lavorativa rilasciate dalle autorità
competenti, necessari ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione al Corso.
I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2021.
Tutti i candidati sono ammessi alle procedure di selezione di cui al successivo art. 4 con
riserva: l’amministrazione escluderà i candidati che non siano in possesso dei titoli di
ammissione previsti dal presente bando

Art. 4
Procedure di selezione

Il corso ammette fino a 35 partecipanti e non sarà attivato qualora non si raggiungano i 25
iscritti. Non è prevista alcuna prova di selezione: l’ammissione al corso è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti. Per stilare la graduatoria degli aventi diritto saranno accolte
in via preferenziale le domande dei sammarinesi o residenti e i posti disponibili restanti
saranno assegnati progressivamente in rapporto alla data e ora di presentazione della
domanda.

Art. 5
Ammissione

Saranno ammessi al Corso coloro i quali, in relazione al numero di posti disponibili, avendo
presentato domanda di preiscrizione e documenti nei tempi richiesti, risulteranno in
possesso dei requisiti. L’immatricolazione potrà avvenire dopo avere conseguito i certificati
di idoneità di cui al precedente art. 3. In caso di numero di richieste superiore al numero di
posti disponibili, le domande provenienti da sammarinesi o residenti saranno accolte in via
preferenziale. I rimanenti posti saranno assegnati progressivamente in rapporto alla data e
all’ora di iscrizione. Non è prevista alcuna prova di ammissione. L’ammissione al corso è
condizionata al giudizio positivo della Commissione giudicatrice a seguito della verifica dei
requisiti in possesso del candidato. L’elenco degli ammessi sarà consultabile dal 30
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novembre 2021 sul sito dell’Iss al seguente indirizzo www.iss.sm e avrà valore di
comunicazione ufficiale agli interessati. Sarà cura di ciascun candidato verificare
personalmente la propria ammissione al corso nella pagina web dedicata. La Segreteria non
notificherà alcuna comunicazione ai candidati in merito alla selezione di ammissione ovvero
utilizzerà esclusivamente il recapito email rilasciato all’atto della preiscrizione.

Art. 6
Quote di iscrizione

La quota di iscrizione, per i partecipanti al XIV Corso per Operatore Socio Sanitario OSS, è
determinata in € 1.750,00, di cui € 750,00, quale prima rata, all’atto dell’immatricolazione e
€ 1.000,00, quale seconda rata, entro il 31 dicembre 2021. Per il pagamento delle tasse di
iscrizione, saranno forniti i cedolini con l’IBAN per provvedere al pagamento presso gli
istituti bancari.

Art. 7
Immatricolazioni

I candidati ammessi al XIV Corso OSS in base all’elenco pubblicato come da precedente art.
5, dovranno, a partire dal 30 novembre 2021 ed entro il termine perentorio del 10 dicembre
2021, completare la procedura di immatricolazione presso la segreteria della UOC Servizio
Territoriale Domiciliare consegnando ulteriori documenti:
 Copia della ricevuta del pagamento della prima rata di € 750,00;
 Certificato di idoneità psichica alla mansione (profilo OSS) rilasciato dalla UOC Salute
Mentale
 Certificato di idoneità psicofisica alla specifica attività lavorativa (profilo OSS)
rilasciato dalla UOS Sorveglianza Sanitaria
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
Il solo pagamento della quota di iscrizione non costituisce immatricolazione: questa sarà
perfezionata solo dopo la ricezione da parte della segreteria studenti dell’apposita domanda
di immatricolazione e di tutti i documenti necessari entro il termine perentorio previsto. In
caso contrario il candidato ammesso decade dall’iscrizione, non assumendo rilevanza alcuna
la motivazione giustificativa del ritardo.

Art. 8
Frequenza, rinuncia e prova finale

Il corsista è tenuto a rispettare le frequenze delle attività formative nelle percentuali
previste. La percentuale di assenze ammesse è del 10% per ogni singolo item (insegnamenti,
laboratori, tirocinio). Non sarà consentita alcuna sospensione o interruzione della frequenza
al Corso, pena la non ammissione all’esame finale, ad esclusione di gravi e comprovati
motivi che potranno essere sottoposti a valutazione da parte della Commissione.
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La rinuncia del Corsista, la mancata frequenza o l’assenza, per qualsiasi motivo, superiore al
limite delle assenze come sopra stabilito, nonché l’allontanamento dal Corso a qualsiasi
titolo, comportano la decadenza dal Corso medesimo.
In caso di rinuncia non saranno restituite le somme già pagate.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Informativa sulla riservatezza dei dati ai sensi della legge n. 171/2018 art. 13 della
Repubblica di San Marino. I dati forniti saranno utilizzati per fini meramente statistici e/o
per l’invio di materiale informativo. In ogni momento il titolare dei dati, a norma dell’art. 12
della medesima legge potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne modifica o cancellazione.
Il Responsabile della protezione dei dati è: Avv. Marco Ghiotti -telefono 0549 994191- email: privacy@iss.sm

Art. 10
Responsabili del Procedimento e uffici competenti

Ai sensi e per gli effetti di legge:
 Responsabile dei procedimenti di preiscrizione e immatricolazione è il Direttore
Scientifico del Corso, dott.ssa Simona Casagrande;
 Responsabile dei procedimenti di ammissione è il Direttore Scientifico del Corso,
dott.ssa Simona Casagrande;
 L’ufficio incaricato al ricevimento delle domande di preiscrizione e di
immatricolazione è la segreteria del Servizio Territoriale Domiciliare: numeri
telefonici 0549/994380; 994906;
 Il Tutor didattico del Corso: dott.ssa Nicoletta Ceccoli - numero telefonico:
0549/994822; 994906
San Marino, lì 20 ottobre 2021
Il Direttore Scientifico
dott.ssa Simona Casagrande
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