
 SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO SANITARIO
D.A. n. 1613 DEL 08/10/2014 (GURS 31-10-2014 Parte I n.46)

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________ Nome ______________________

Nato/a a ___________________________ (___) il ____/____/________

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Residente a _________________(___)  CAP _______ in via_________________, n. __

tel/ cell. __________________________ E-mail ________________________________

Chiede

• di partecipare al corso di riqualificazione in operatore socio sanitario D.A. n.
1613 DEL 08/10/2014 (GURS 31-10-2014 Parte I  n.46) in una delle  seguenti
sedi:
 Palermo
 Trapani
 Agrigento
 Caltanissetta

Dichiara

• Di essere in possesso della seguente qualifica:
 Assistente  Domiciliare  e  dei  Servizi  Tutelari  –  ADEST-  denominato  anche
Operatore Socio Assistenziale e dei servizi tutelari (di durata non inferiore alle 700
ore)
 Operatore Socio Assistenziale – OSA- denominato anche “OSA per l’infanzia”,
“OSA per le demenze”, OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani” (di durata non
inferiore alle 700 ore)
 Operatore Addetto all’assistenza delle Persone diversamente Abili (di durata non
inferiore alle 700 ore)
 Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA) (di durata non inferiore alle 670 ore - ai
sensi del D.M. 295 del 26/07/1991)

Durata in ore del corso ____  

Rilasciato ai sensi di legge da ________________________

il ________________



Allega alla presente:
 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).

Il/La sottoscritto/a, altresì, autorizza al trattamento dei dati,  ai fini della pubblicazione,
dopo aver conseguito la qualifica di  OSS, dei  riferimenti  personali  nell’albo regionale
degli Operatori socio sanitari (GURS 31-10-2014 Parte I n.46)

Luogo e data _____________________                                 Firma
                                                                                 _____________________
                                                                                                            

Il/La  sottoscritto/a,  altresì,  dichiara  la  sua  disponibilità  a  svolgere  il  tirocinio
esclusivamente presso le strutture pubbliche indicate nella sezione “Tirocinio” (GURS
31-10-2014 Parte I n.46)

Luogo e data _____________________                                  Firma
 _____________________  

                                                                                                           
 

Il/La sottoscritto/a, altresì, dichiara di aver letto,  accettato e sottoscritto le condizioni
contrattuali contenute nel documento “Condizioni Contrattuali”.

Luogo e data ______________________
                                                                                                        Firma

                                 _____________________  
                               

Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00.

Luogo e data Firma

Ai sensi del Dlg. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, si autorizza il trattamento dei dati personali

Luogo e data Firma

Eventuali dati per la richiesta di Fatturazione (  facoltativo)

Intestazione…………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………Cap…………………………
Città……………………………………Prov……
Codice Fiscale……………………………………………………
Partita Iva……………………………………………………………..


