REGIONE SICILIA

Corsi SS
Corso di riqualificazione per OSS - Operatore Socio Sanitario
La Regione Siciliana - Assessorato alla Salute - ha istituito con Decreto Assessoriale n. 1613 del
8 ottobre 2014 i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS).
Il corso è rivolto a soggetti già in possesso di una della seguenti Qualifiche:
- Operatore Socio Assistenziale – OSA (denominata anche “OSA per l’infanzia”, “OSA per le demenze”, “OSA
per l’handicap”, “OSA per gli anziani”) della durata di almeno 700 ore;
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST (denominata anche “Operatore Socio Assistenziale e
dei Servizi Tutelari”) della durata almeno 700 ore;
- Operatore Addetto all’Assistenza delle Persone Diversamente Abili – della durata di almeno 700 ore;
- Operatore Tecnico dell’Assistenza – OTA – della durata di almeno 670 ore (D.M. 295 del 26/07/1991);
Durata del corso di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario: 420 ore (teoria n. 180 ore e
tirocinio n. 240 ore)
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti ed avrà una durata di circa 5 mesi;
I soggetti che conseguiranno la qualifica a seguito del percorso formativo di riqualificazione e previo
superamento di apposito esame saranno inseriti nell’Albo regionale degli Operatori Socio Sanitari
presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
Obiettivi teorico/pratici del corso di riqualifica in OSS:
- identificare, classificare ed interpretare le problematiche delle diverse tipologie di utenze (minori, anziani,
persone con disabilità, pazienti oncologici);
- conoscere l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari;
- acquisire elementi di igiene e prevenzione e di anatomia, fisiologia e dietetica;
- identificare gli elementi necessari alla pianificazione dell’assistenza e applicare le conoscenze acquisite per
mantenere un ambiente terapeutico adeguato alla cura della persona e per applicare le diverse metodologie
operative di carattere sanitario sugli assistiti.
Titolare del corso: AV Eventi e Formazione sas – Catania – Provider ECM n. 1192.
Sede di svolgimento del corso: Viale Raffaello Sanzio n. 6, 95128, Catania

DATA INIZIO CORSO: 25 maggio 2015

Tel: 095 449778 – Fax: 095 2246113 – email: segreteria@eraclitea.it

CONTRATTO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI RIQUALIFICAZIONE DA OSA IN O.S.S. Operatore socio sanitario”
di n. 420 ore “pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 31.10.2014”

COGNOME _________________________________NOME________________________________________________
NATO A______________________________________(______) IL_________________________________________
RESIDENTE A ________________________________(______) VIA________________________________________
_______________________________________N.__________ CAP._______________________________________
TEL.____________________________________________CELL.__________________________________________
FAX ______________________________________E MAIL_______________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N. _______________RILASCIATO DA__________________IL________________
COSTO € ________ esente Iva DA PAGARE SOLUZIONE COME SEGUE :
- EURO (*) _________ (al momento dell’iscrizione) Per ricevuta Accademia Eraclitea ________________________________________
- EURO (*) _________ (entro il _______ ) - EURO (*)________ (entro IL __________) - EURO (*)_________ (entro il ___________)
(*) Mediante bonifico bancario: IBAN IT06 Q03032 16900 0 10000003543 oppure con assegno non trasferibile
intestato ad Accademia Eraclitea S.r.l. oppure mediante contanti/bancomat. In quest’ultimo caso il pagamento potrà
avvenire esclusivamente presso l’ufficio amministrativo/contabile presente presso la sede di Accademia Eraclitea.
DESCRIZIONE: il corso avrà una durata minima di mesi 5 e gli esami si svolgeranno entro un anno dall’avvio del corso come previsto
del decreto 8 ottobre 2014 “Riqualificazione in operatore socio sanitario” pubblicato nella GURS del 31.10.2014. Il programma didattico
prevede n. 180 ore in aula e n. 240 tirocinio. Titolare del corso: AV eventi e formazione sas - Provider ECM n. 1192 con sede in Catania.
Sede di svolgimento del corso Viale Raffaello Sanzio n. 6, 95128, Catania. Sedi di tirocinio da individuare alla fine prima
dell’espletamento della parte teorica del corso.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. PREMESSA - Accademia Eraclitea S.r.l., d’ora in poi Accademia eroga corsi di formazione a ogni livello anche finalizzati ad esami nonché servizi di
consulenza quale quello del presente contratto - 2. IRREVOCABILITA’ DEL CONTRATTO - Il contratto è irrevocabile e si intende perfezionato con la sua
sottoscrizione e qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il contraente dal pagamento. - 3. FACOLTA’ DI OPPORRE ECCEZIONI- Ai sensi
di quanto previsto ex Art. 1462 C.C., le parti convengono che il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso e\o ritardato da pretese e\o eccezioni di
alcun genere da parte del contraente il quale, in tal caso, sarà tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute all’atto del verificarsi
dell’inadempimento, fatta salva la facoltà per Accademia di procedere alla contestazione della risoluzione di diritto del contratto - 4. DIRITTO DI RECESSO Il
contraente ha diritto di recedere dal presente contratto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti. - 5.
MODALITA’ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI RECESSO ED ELEZIONE DI DOMICILIO – Il contraente potrà esercitare il suo diritto di recesso entro
sette giorni dall’apposizione della sua sottoscrizione al presente contratto manifestando la sua volontà, attraverso una raccomandata A/R da indirizzare
esclusivamente ad Accademia Eraclitea Srl Corso delle Provincie n. 203 - 95128 - Catania – dove Accademia elegge domicilio per ogni e qualsiasi
comunicazione inerente questo contratto ed a condizione che il corso non abbia avuto inizio. La comunicazione può essere inviata anche mediante e mail
certificata a eraclitea@pec.it, entro i termini e alle condizioni sopra indicati. Accademia si obbliga a restituire le somme ricevute, ad eccezione delle spese
amministrative e di segreteria qualificabili nel 20% (venti per cento) dell’importo complessivo del contratto, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione del recesso – 6. ULTERIORE FACOLTA’ DI RECESSO – Accademia consente altresì al contraente di recedere dal contratto entro 20 giorni
dalla sottoscrizione dello stesso, con le modalità di cui al punto 5. a condizione che il corso o il servizio non abbia avuto inizio e che corrisponda a titolo di
risarcimento del danno, una somma pari al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto – 7. RECESSO DI ACCADEMIA – Qualora per
motivi di forza maggiore Accademia non potesse garantire una prosecuzione corretta dello svolgimento del corso o servizio, si impegna al rimborso
dell’importo non goduto restando contestualmente liberata da ogni ulteriore obbligazione assunta nei confronti del contraente 8. ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Le superiori condizioni di pagamento convenute vengono accettate dal contraente per intero e incondizionatamente.
L’osservanza di tali condizioni non può venire meno anche se per qualsiasi ragione, il contraente dovesse sospendere o cessare definitivamente di seguire il
corso o servizio. Gli importi versati non sono in alcun caso rimborsabili. 9. TRATTAMENTO DEI DATI - il contraente autorizza, ai sensi della legge 196/03 e
s.m.i. Accademia a trattare i propri dati personali per fini inerenti l’oggetto del presente contratto - 10. ESIGIBILITA’ DELLE SPESE - Ogni e qualsiasi spesa
derivante da ricerche, spedizioni e solleciti, sarà addebitata al contraente, divenendo in ogni caso esigibile in sede legale - 11. COMPETENZA
TERRITORIALE DEL FORO - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia dal presente rapporto contrattuale è stabilita in modo esclusivo al
Foro di Catania. Il sottoscritto/contraente di dichiara di approvare le condizioni generali ed in particolare, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C.,
quelle relative ai numeri: 2. Irrevocabilità dell’iscrizione; 3. Facoltà di opporre eccezioni; 4. Diritto di recesso; 5. Modalità e condizioni di
esercizio del diritto di recesso ed elezione di domicilio; 6. Ulteriore facoltà di recesso; 7. Recesso dell’Accademia; 8. Accettazione delle
condizioni di pagamento; 9. Trattamento dati; 10. Esigibilità delle spese; 11. Competenza territoriale del foro.

Come sei venuto a conoscenza del corso?

!

Canale Accademia Eraclitea

! Canale AV eventi e formazione
X

!

Altro (specificare)

____________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA ___________________ FIRMA_________________________
Il sottoscritto/contraente dichiara di aver letto attentamente i superiori punti contrassegnati con i numeri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e di non aver
alcun dubbio e di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto.

LUOGO E DATA ___________________ FIRMA_________________________
ACCADEMIA ERACLITEA S.r.l. Corso delle Province, 203 - Cap. 95128 Catania – Viale della Libertà, 106 - Cap. 95129 Catania
Tel. +39 095 449778 Fax +39 095 2246113 – P.I. 04255790877
e-mail: segreteria@eraclitea.it - www.eraclitea.com - www.sicurezzaeformazione.com

