COMUNE DI TRESNURAGHES
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE CANDIDATI PER AMMISSIONE AI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(OSS), fondi POR 2007-2013 e fondi a valere sul POR FSE 2014-2020.

SI RENDE NOTO

Che l’Assessorato del lavoro della Regione Sardegna ha individuato le agenzie formative
affidatarie degli interventi di qualificazione per Operatore socio sanitario.
Il raggruppamento temporaneo di «Progetto Artemisia» (composto da 8 agenzie
formative che hanno maturato importanti esperienze nel settore socio-sanitario e che sono in
grado di assicurare una presenza capillare e stabile in Sardegna) si è aggiudicato la
realizzazione di 50 corsi.
I corsi:
- partiranno entro il mese di febbraio e sono destinati alle seguenti tipologie di utenza:

disoccupati e inoccupati di età non inferiore ai 18 anni

disoccupati e inoccupati di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (e 364 giorni)

lavoratori che nel 2012/2013/2014 sono stati destinatari di ammortizzatori sociali

occupati con esperienza pregressa nel settore.
-saranno interamente gratuiti per la sola tipologia 2: per tutte le altre tipologie è prevista
una compartecipazione graduale, che va da un minimo di 500 € a un massimo di 1500 € (per i
soli occupati). La quota di compartecipazione dovrà essere versata al momento
dell’ammissione.
Non è previsto alcun rimborso come indennità sostitutiva di frequenza o rimborso viaggi.
A tutti i partecipanti sarà comunque assicurato il materiale didattico e il libro di testo.
Le domande potranno essere compilate online( scaricate e trasmesse anche per A/R) nel sito
dell'agenzia formativa all'indirizzo www.corsioss2015.it dedicato al progetto Artemisia
fino alle ore 13 del 16 febbraio 2015.

Per eventuali informazioni l’utenza potrà avvalersi del sostegno personalizzato di una
capillare rete, composta dal call center al numero 340 1198054 e dall’ info point
ENAP Sardegna — Via Oristano snc, Abbasanta e ISFORCOOP Società Cooperativa —
Via Curreli 4/E, Oristano, dalle ore dal lunedì al venerdì, 10-13 e 15.30-18.30.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale, tel. 0785 -314022.
Tresnuraghes, 20/01/2015
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Gian Luigi Mastinu

