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TERNI

Circ. n. 207 Terni, 07 gennaio 2019

Agli studenti delle classi del corso diurno
Socio Sanitario / Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

ed ai relativi genitori (tramite R.E.) 
Agli studenti del Percorso di II livello 

Indirizzo Socio Sanitario 
(tramite R.E.)

e  p.c.  al DSGA 
Agli Ass. Amministrativi Uff. Didattica

OGGETTO: Conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

Si comunica che questo Istituto ha stipulato una convenzione con un’Agenzia formativa del territorio, la
“Fenice Formazione SrL”, ed ha concordato condizioni agevolate per gli studenti dell’Indirizzo Socio
Sanitario, sia diurno che serale, che volessero conseguire anche il diploma di qualifica di OSS, ottenendo
il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza dell’indirizzo frequentato, un costo di base ridotto
con una ulteriore riduzione in proporzione ai crediti posseduti. 
Si  è  intrapresa  questa  strada,  con regolare  delibera  del  Consiglio  d’Istituto,  in  quanto  è  noto  che  il
suddetto titolo  permette sbocchi professionali che non sono non consentiti ai diplomati dell’Indirizzo
Professionale  finalizzato  al  conseguimento  di  un  diploma  quinquennale  nel  settore  dei  servizi  socio
sanitari ma non abilitato, per normativa regionale, ad operare nel settore della sanità.   
L’Operatore Socio Sanitario è una figura professionale codificata dall’Accordo Stato Regioni 22/02/2001
nel quale all'articolo 3  è stabilito che l’ “Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore
sociale che in quello sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al domicilio
dell’utente  attraverso  la  partecipazione  a  bandi  pubblici,  presentazione  del  curriculum  vitae  e
inserimento in portali nazionali di ricerca e selezione del personale specifico”.

Per informazioni dettagliate gli studenti interessati potranno rivolgersi direttamente alla sede di “Fenice
Formazione SrL” – via G. Di Vittorio, 45.
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