
CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo n. 1 - Definizioni

A norma del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in materia di contratti
di fornitura di beni e servizi, si precisa che in questo contratto:
• l'Ente gestore del corso di riqualificazione è il fornitore;
• il consumatore è la persona fisica che acquista un bene o un servizio a distanza.

Articolo n. 2 - Oggetto del contratto

Questo  contratto  regola  l’iscrizione  del  consumatore  al  corso  di  riqualificazione  in
Operatore  Socio  Sanitario  (OSS)  ai  sensi  del  D.A.  n.  1613  del  08/10/2014  Regione
Siciliana, Assessorato della Salute. Le caratteristiche del corso sono descritte nel progetto
formativo. Tale progetto contiene: Condizioni generali, requisiti per l'accesso al corso di
riqualificazione, organizzazione didattica e sede del corso per lo svolgimento dei moduli
teorici,  tirocinio  pratico,  materiale  didattico,   durata  in  ore  di  lezione,  modalità  di
valutazione,  esame finale,  attestato,  modalità  di  iscrizione e pagamento,  selezione dei
partecipanti, programma formativo 
Il calendario didattico e l’orario di inizio del corso verranno trasmessi via e-mail 10 giorni
prima dell’inizio del corso. All’inizio del corso sarà distribuito ai partecipanti l’orario delle
lezioni.
L'Ente gestore si riserva il diritto di modificare le date e gli orari di svolgimento dei propri
corsi  per  esigenze organizzative  interne o dipendenti  da disposizioni  esterne  (esempio
dalle struttere ospitanti per il tirocinio).

Articolo n. 3 - Articolazione del corso di riqualificazione

Il corso di riqualificazione in OSS – Operatore Socio Sanitario (Regione Siciliana Ass. alla
Salute - D.A. n. 1613 del 08/10/2014 - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- 31-10-
2014 Parte I n.46) è destinato ad un numero massimo di 25 soggetti. 
Possono essere ammessi al corso i  soggetti  che hanno conseguito una delle qualifiche
professionali sottoelencate e il cui percorso formativo non abbia avuto una durata inferiore
alle 700 ore eccetto per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico
dell’Assistenza (OTA) il cui corso ai sensi del D.M. 295 del 26/07/1991 ha una durata pari a
670 ore.
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST- denominato anche Operatore Socio
Assistenziale e dei servizi tutelari
- Operatore Socio Assistenziale – OSA- denominato anche “OSA per l’infanzia”, “OSA per le



demenze”, OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani”
- Operatore Addetto all’assistenza delle Persone diversamente Abili
- Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA D.M. 295 del 26/07/1991)
Al  termine  del  percorso  formativo  e  al  superamento  dell’esame finale,  il  partecipante
conseguirà l’attestato di qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario.
Il corso avrà una durata di 420 ore di cui 180 ore di percorso formativo teorico, e 240 ore
di tirocinio. 

Articolo n. 4 -  Tirocinio

Il tirocinio pratico della durata di 240 ore sarà espletato presso le strutture ospedaliere del
SRR pubbliche o private, e altresì presso i  servizi  territoriali  delle Aziende Sanitarie, le
Residenze Sanitarie Assistite (RSA), centri di riabilitazione, Servizi di Assistenza Domiciliare
Integrata.
La frequenza alle attività formative è obbligatoria.  Non sono ammessi agli esami
finali corsisti che abbiano riportato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore
complessivo. 

Articolo n. 5 - Modalità di iscrizione e pagamento

La quota di partecipazione al corso è pari a €1.700,00 (esente IVA) per ogni partecipante
ed è comprensiva del materiale didattico di supporto.
La quota totale dovrà essere così ripartita:

– € 250,00 come quota di iscrizione (non rimborsabile tranne nei casi espressamente
citati negli artt. 6 e 7 del presente documento)  all'atto della sottoscrizione della
scheda di iscrizione

– € 750,00 entro 15 giorni dall'avvio dell'attività formativa
– € 700,00 entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività formativa d'aula.

Le  quote  dovranno  essere  versate  sul  c/c  n.  IBAN:  IT72R0326804604000865946860
Banca Sella S.p.A. intestato a CURS Sooc. Coop. 
Al fine di agevolare l'iscrizione gli enti proponenti hanno stipulato convenzione con Banca
Intesa per finanziare l'intero importo di partecipazione in 18, 24 o 36 mesi.
Per iscriversi è necessario presentare i seguenti documenti:

 domanda di iscrizione;
 sottoscrizione del modulo “condizioni contrattuali”;
 copia  dell'attestato  di  qualifica  conseguito  o  certificazione  sostitutiva  ai  sensi

dell'Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice
del corso, l'Ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento della qualifica;

 n. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia della ricevuta di versamento dell'acconto della quota di iscrizione (nel caso di

richiesta finanziamento copia del contratto).

L'indirizzo e-mail del consumatore deve essere obbligatoriamente indicato nella scheda di
iscrizione in  quanto  sarà  utilizzato  dall'Ente  gestore  per  inviare  tutte  le  comunicazioni
relative al corso.
Le domande di iscrizione complete della documentazione indicata dovranno pervenire a
mano o  a  mezzo posta  presso la  sede di  CURS Soc.  Coop.,  Via  Generale  Antonino
Cantore  n.5,  90141  –  Palermo  o  tramite  posta  certificata  all'indirizzo
postacertificata@pec.curs.it. 

mailto:postacertificata@pec.curs.it


Articolo n.  6  - Accettazione delle iscrizioni

L’iscrizione si intende effettuata a seguito dell’invio al cliente da parte dell'Ente gestore
dell’email  di  conferma  avvenuta  iscrizione.  Per  garantire  le  migliori  condizioni  di
apprendimento, il corso è riservato a un numero massimo di 25 partecipanti.
Saranno ammessi i corsisti in possesso di tutti i requisiti che avranno consegnato tutta la
documentazione incluso il versamento della prima rata della quota di iscrizione.
La data di arrivo delle domande di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
Nel caso in cui il  consumatore si iscriva a un corso per il  quale non residuino posti  a
disposizione, l’iscrizione non sarà accettata e l'Ente gestore provvederà a darne tempestiva
comunicazione e a restituirgli entro 30 giorni l’importo pagato.

Articolo n. 7 – Eventuali variazioni

Le attività corsuali avranno inizio entro il mese di Gennaio 2015 .
L'Ente gestore potrà altresì prorogare il  termine di scadenza per la presentazione delle
iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
Sarà cura dell’ Ente gestore comunicare ai partecipanti la data di avvio con un anticipo di
almeno 20 giorni. L' Ente gestore è autorizzato ad annullare il corso per esigenze di natura
organizzativa  o  qualora  non  si  raggiungesse  il  numero  minimo  di  partecipanti  per
garantirne l’efficacia didattica. L’  Ente gestore provvederà ad inviare disdetta 10 giorni
prima della data di inizio del corso comunicata e a restituire tempestivamente le quote
versate tramite bonifico bancario.

Articolo n. 8 -  Comportamento dei consumatori

Il  consumatore assume l’obbligo di mantenere un comportamento corretto e adeguato
durante le lezioni, le pause di intervallo e le operazioni connesse (registrazione, entrata e
uscita dalle aule ecc.). L'Ente gestore si riserva la facoltà di espellere immediatamente dai
propri  corsi  e  di  precludere  l’ulteriore  frequenza  delle  lezioni  a  quei  consumatori  che
assumano comportamenti gravemente scorretti o turbino il normale svolgimento dei corsi
o arrechino danni alle strutture ospitanti. È fatta comunque salva la facoltà del proponente
di domandare al consumatore, anche in via giudiziale, il ristoro dei danni da lui cagionati.
Il provvedimento di espulsione è comunicato per iscritto, è insindacabile e non attribuisce
al consumatore alcun diritto di rimborso per la parte di corso da lui non frequentata. È
tuttavia  facoltà  del  consumatore  esporre  per  iscritto  le  proprie  ragioni  e  chiedere  un
riesame del  provvedimento  inviando raccomandata  all'Ente  Gestore.  Durante  le  ore  di
lezione  è  fatto  divieto  assoluto  di  effettuare  qualsiasi  tipo  di  registrazione  sonora,
fotografica o filmica, ivi incluse registrazioni digitali e registrazioni con cellulari, tablets e
smartphones o altro strumento. 

Articolo n. 9 Diritto di recesso

A norma del citato D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il consumatore iscritto a un corso ha il
diritto  di  recedere  dal  contratto  dandone  comunicazione  scritta  tramite  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell'Ente entro 10 giorni dalla data in



cui si è iscritto (fa fede la data della mail di conferma avvenuta iscrizione). Il recesso può
essere comunicato entro lo stesso termine anche mediante e-mail  all’indirizzo dell'Ente
gestore via fax o tramite posta prioritaria, purché sia confermato da lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Affinché la comunicazione di recesso
sia efficace, essa dovrà contenere:
• i dati personali del consumatore;
• la copia del modulo di iscrizione;
• le coordinate bancarie (codice IBAN, nome della banca e dell’agenzia, intestatario del
conto)  del  conto  corrente  sul  quale  l’  Ente  dovrà  accreditare  il  rimborso nella  misura
dovuta.
È gradita, anche se non necessaria né obbligatoria, una breve descrizione dei motivi per i
quali si intende esercitare il diritto di recesso. Se saranno soddisfatte tutte le condizioni
sopra descritte, l'Ente provvederà a rimborsare al consumatore tramite bonifico bancario le
somme da lui già pagate per il contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso,
trattenendo le spese di acconto pari ad €. 250,00. Il rimborso verrà effettuato dall'Ente
entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del recesso da parte del consumatore. Nel caso
in cui il corso al quale il consumatore si è iscritto sia già iniziato al momento dell’iscrizione
o  inizi  prima  del  termine  dei  10  giorni  previsti  per  la  comunicazione  del  recesso,  il
consumatore non può esercitare alcun diritto di recesso. 
Il  consumatore  non  potrà  ottenere  alcun  rimborso  in  caso  di  mancata  o  parziale
partecipazione al corso, anche se dovuta a cause di forza maggiore, o nel caso di modifica
da parte dell'Ente delle date e/o degli  orari  di svolgimento del corso se comunicate al
consumatore in forma scritta con un anticipo di almeno 2 giorni di calendario dall’inizio del
corso.
Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento delle rate
successive alla prima determinerà la sospensione dal Corso fino a regolarizzazione della
posizione.

Articolo n. 10 Assistenza e reclami

Eventuali richieste di assistenza o reclami dovranno essere inoltrati via posta elettronica
all’indirizzo dell'Ente gestore oppure mediante raccomandata A.R.. 

Articolo n. 11 Legge Privacy

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge
196/2003.  Titolare  del  trattamento  è  l'Ente  gestore.  I  dati  personali  non  saranno
comunicati o diffusi a terzi e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Ente per spedire
il materiale a corredo del corso e fornire al consumatore le informazioni necessarie sul
corso  scelto  e  sulle  ultime  iniziative  formative  dell'Ente.  In  qualunque  momento  il
consumatore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati scrivendo
all'Ente gestore. 

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nel
presente documento “Condizioni Contrattuali” sopra elencate e facente parte integrante
della scheda di iscrizione
 
Luogo e data Firma


