REGOLAMENTO
per la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LE PROVE DI SELEZIONE
del percorso gratuito di qualificazione di OPERATORE SOCIO SANITARIO
IRSEA – Società Cooperativa Sociale – via Oslo, 29/d Bisceglie
Art.1 – FINALITÀ
Il Regolamento intende disciplinare le fasi d’iscrizione e di selezione dei candidati al percorso di formazione per “Operatore Socio
Sanitario”, destinato a n°18 beneficiari.
Art. 2 – REQUISITI
I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto il 17° anno di età, alla data d’iscrizione al percorso
 essere inoccupati o disoccupati
 essere residenti e/o domiciliati in un comune di Puglia
 essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente
 essere in possesso di permesso di soggiorno e di buona conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
Saranno ritenute valide esclusivamente le domande:
 redatte sul modulo d’iscrizione, scaricabile dalla pagina facebook OSS IRSEA e dal sito internet www.irsea.org
 compilate in tutte le parti e sottoscritte
 pervenute entro e non oltre il termine indicato
 corredate dalla seguente documentazione, debitamente sottoscritta:
1. fotocopia del documento d’identità, in corso di validità
2. fotocopia della tessera sanitaria o del codice fiscale
3. fotocopia del certificato di “stato occupazionale”, rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, con data non
antecedente a settembre 2018, con dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.)
4. curriculum vitae aggiornato, obbligatoriamente in formato europeo.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e
non oltre il termine perentorio: 11 Febbraio 2019 alle ore 13,00, esclusivamente a mezzo:
 raccomandata a mano, da presentare in busta chiusa all’IRSEA: via Oslo, 29/D – 76011 Bisceglie (Bt), esclusivamente nei
seguenti giorni ed orari:
 martedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 raccomandata postale, con avviso di ricevimento all’indirizzo IRSEA: via Oslo, 29/D – 76011 Bisceglie (Bt). A tal fine, non farà
fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione; pertanto, saranno escluse le domande d’iscrizione che non perverranno
entro il termine suindicato
 Posta Elettronica Certificata: coopirsea@pec.it (PEC), specificando all’oggetto “OSS-DOMANDA- nome e cognome”, in tal caso
la domanda, gli allegati e le fotocopie dei documenti, tutti debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati in formato PDF; si
precisa che l’invio sarà ritenuto valido soltanto se effettuato da casella di posta elettronica certificata personale del candidato;
non sarà – invece – ritenuto valido:
 l'invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) di altro nominativo, diverso da quello del candidato
 l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (anche se indirizzata alla PEC indicata).
NOTE IMPORTANTI:
L’IRSEA si riserva di prorogare – eventualmente – il termine delle iscrizioni.
Saranno esclusi i candidati che presenteranno le domande incomplete, con dati illeggibili, non conformi o pervenute oltre il termine
indicato.
L’IRSEA è esente da responsabilità e non risponde di eventuali disguidi postali imputabili a terzi, a casi fortuiti o forza maggiore,
per la dispersione della domanda di partecipazione alle prove di selezione.

Art. 4 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE
Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – scritte e orali – saranno comunicati esclusivamente sulla pagina facebook
OSS IRSEA e sul sito internet www.irsea.org, con valore di unica notifica ai candidati a tutti gli effetti, senza alcuna altra forma di
comunicazione.
L’IRSEA si riserva di organizzare nella medesima giornata, ovvero in più giornate, le sessioni delle prove, sulla base del numero dei
candidati.
I candidati dovranno presentarsi puntuali e muniti del documento valido di identità, in mancanza non saranno ammessi alle prove.
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La selezione verterà su:
 questionario multidisciplinare
 colloquio psico-motivazionale (a cui saranno ammessi i 54 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore; a tal
proposito – in caso di ex aequo sulla 54^ posizione – verranno ammessi tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo
punteggio in tale ultima posizione).
QUESTIONARIO MULTIDISCIPLINARE
Il questionario multidisciplinare, composto da 60 domande a risposta multipla con 4 opzioni (a, b, c, d), di cui una soltanto esatta,
verrà scelto nella/e giornata/e di selezione da un candidato sorteggiato tra i presenti, che procederà all’estrazione casuale di uno
tra i 30 questionari disponibili ; successivamente, verrà sottoscritto dal candidato e dai componenti della Commissione di Selezione;
ai candidati presenti verrà somministrato il questionario prescelto.
Si precisa che ciascuno dei 30 questionari (composto da 30 domande attitudinali, di logica e di ragionamento numerico, 23 di
cultura generale e 7 di cittadinanza europea e educazione civica) verrà redatto attingendo le domande tra le 1.500 pubblicate
almeno 20 giorni prima della prova di selezione sulla pagina facebook OSS IRSEA e sul sito internet www.irsea.org.
Ove mai la prova dovesse essere svolta – per il numero dei candidati esorbitante – in più turni, verrà adottata la medesima
modalità, con l’esclusione del/dei questionario/i già estratto/i.
Il candidato, nel tempo massimo consentito di 60 minuti, dovrà:
 indicare nell’apposito spazio nome, cognome e data di nascita in stampatello
 firmare tutte le pagine del questionario
Si specifica che non sarà possibile muoversi nella sala della prova e/o uscire dal momento della somministrazione del questionario,
sino alla riconsegna; non sarà consentito l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico (che dovrà essere tenuto spento
obbligatoriamente e in luogo sicuro: borsa, tasca, etc.) e/o testi, appunti di alcun genere e/o altro materiale, pena l’esclusione
immediata.
La Commissione si riserva - altresì - di stabilire un’assegnazione casuale della disposizione dei posti a sedere e in qualsiasi
momento della fase della prova selettiva di variare la stessa per ragioni contingenti.
Valutazione del questionario:
 ad ogni risposta esatta sarà attribuito: 1 punto;
 ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito: - 0,5;
 ad ogni risposta non data, sarà attribuito punteggio: 0;
 non sono ammesse correzioni, che comunque verranno valutate quali risposte sbagliate (- 0,5).
Il punteggio totale massimo è di 60 punti.
Saranno ammessi al colloquio psico-motivazionale i 54 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore; a tal proposito – in
caso di ex aequo sulla 54^ posizione – verranno ammessi tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo punteggio in tale
ultima posizione.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio psico-motivazionale verrà pubblicato sulla pagina facebook OSS IRSEA e sul sito
internet www.irsea.org, ove saranno anche precisati il luogo, le date, gli orari ed eventuali turni, con valore di unica notifica ai
candidati, a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
I candidati ammessi al colloquio psico-motivazionale, saranno indicati con la dicitura “idoneo/a al colloquio”.
COLLOQUIO PSICO-MOTIVAZIONALE
Verterà sulle seguenti 4 tematiche, con i relativi punteggi attribuibili:
 motivazione alla frequenza al percorso: punteggio da 0 a 15;
 tratti peculiari relazionali: da 0 a 10;
 ascolto: da 0 a 10;
 empatia : da 0 a 5.
Il punteggio totale massimo è di 40 punti.
Qualora il numero dei candidati ammesso al colloquio dovesse essere – a parere della Commissione – molto elevato, il colloquio
potrà essere tenuto con modalità di gruppo.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà pubblicata sulla pagina facebook OSS IRSEA e sul sito internet www.irsea.org e affissa all’albo della
sede IRSEA, con valore di unica notifica ai candidati a tutti gli effetti, senza alcuna altra forma di comunicazione.
La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni del questionario multidisciplinare e quella del colloquio psicomotivazionale.
In caso di ex aequo con il medesimo punteggio, sono definiti i seguenti criteri oggettivi per l’ordinamento dei candidati della
graduatoria finale di ammissione al percorso:
1. si predilige il candidato più giovane, secondo l'art. 3 comma 7 L. n. 127/1997, così come integrato dall'art. 2 comma 9 L. n.
191/1998;
2. nell'ipotesi di ulteriore ex equo, inoltre, sarà favorito il candidato con un periodo di disoccupazione più lungo;
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3. nell'ipotesi di ulteriore ex aequo, infine, sarà favorita la candidata donna.
Nella graduatoria finale i candidati ammessi alla frequenza del percorso (i primi 18 classificati) saranno indicati con la dicitura
“ammesso/a alla frequenza”; mentre i restanti saranno contrassegnati con “idoneo/a e non ammesso/a”.
L’IRSEA si riserva – ove possibile – di allargare la platea dei beneficiari (oltre i 18 allievi), compatibilmente con la logistica dell’aula
formativa.
Nell’eventualità di rinuncia di uno o più “corsisti” all’avvio e/o durante il percorso, si darà luogo - entro e non oltre la 100^ ora del
percorso - allo scorrimento della graduatoria, per le eventuali sostituzioni.
Avvio del percorso
La data e l’orario di avvio del percorso saranno pubblicati sulla pagina facebook OSS IRSEA e sul sito internet www.irsea.org e
affissi all’albo della sede IRSEA con valore di unica notifica ai candidati a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
Art. 5 – NORME GENERALI
L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento o di altre indicazioni comunicate comporta - su insindacabile
valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione del candidato dalle prove selettive.
Dal momento del formale avvio da parte della Commissione della Selezione potranno essere presenti esclusivamente i componenti
della Commissione, i candidati e il personale incaricato dall’IRSEA.
La mancata presentazione dei candidati nei giorni, orari e sede stabiliti per le varie fasi di selezione, anche se giustificata, comporta
l’esclusione dalle prove selettive.
Le pubblicazioni sul sito internet www.irsea.org e pagina facebook OSS IRSEA hanno valore di unica notifica ai candidati a tutti gli
effetti di legge senza alcuna altra forma di comunicazione, ragion per cui sarà esclusivo onere del candidato assumere tutte le
informazioni attraverso i suddetti canali, assumendosi con l’accettazione della presente procedura la personale responsabilità di
ogni ritardo e/o eventuale decadenza.
Entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del percorso i corsisti dovranno effettuare gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle Unità di Degenza del SSN. Sarà cura dei corsisti fornire gli esiti
degli esami clinici. L’eventuale invalidità fisica o altra malattia, che inibisca o renda incompatibile l’esercizio delle funzioni per le
quali il corsista è stato ammesso al percorso, ovvero accertamento sanitario negativo, comporterà l’esclusione immediata. Si
procede all’esclusione anche in caso di rifiuto del corsista a sottoporsi agli accertamenti medico-sanitari richiesti.
I corsisti – durante il percorso - saranno dichiarati rinunciatari in caso di assenza ingiustificata per 5 giorni consecutivi; in tal caso,
l’IRSEA procederà allo scorrimento in ordine di graduatoria per coprire i posti disponibili, entro i termini previsti e consentiti dalla
Regione Puglia.
Art. 6 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti dagli uffici
dell’IRSEA per le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione del percorso, e saranno trattati anche successivamente per le
medesime finalità anche con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la non
ammissione alle selezioni.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l’IRSEA.
Bisceglie, 11 Gennaio 2019
La Presidente
dott.ssa Antonella Cusmai
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