
 

 

 
 

 COMUNICATO STAMPA 
 
AL VIA I NUOVI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, ORGANIZZATI DALLE 
AGENZIE FORMATIVE CHE LAVORANO SUL TERRITORIO DELL’ASL CN1 
 
Nel mese di agosto, la Regione Piemonte ha approvato le graduatorie degli enti formativi ammessi al 
finanziamento per l’organizzazione di percorsi formativi finalizzati all’ottenimento della qualifica di Operatore 
Socio Sanitario, nel periodo 2022-2024.  
Le agenzie formative che lavorano sul territorio dell’ASL CN1 si sono incontrate, nel mese di settembre, per 
definire in maniera concertata l’organizzazione dei corsi in partenza, con la partecipazione degli enti gestori 
dei servizi socio assistenziali – Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Consorzio Monviso Solidale, 
Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta –, 
dell’Azienda Sanitaria Cn1 e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle.  
L’intento è quello di favorire quanto più possibile la partecipazione delle persone interessate ad intraprendere 
questo percorso professionale, anche tramite la calendarizzazione scaglionata nel biennio e l’organizzazione 
di corsi in diverse località del bacino territoriale di riferimento.  
 
Le agenzie formative che stanno lavorando insieme sono le seguenti:  

 Azienda Formazione Professionale (Sedi di Dronero e Verzuolo) 
 Consorzio Monviso Solidale (Sedi di Fossano e Saluzzo) 
 CFP Cebano Monregalese (Sede di Mondovì, Fossano e Ceva) 
 ENAIP Piemonte (Sede di Cuneo) 
 FORMONT (Sede di Peveragno) 
 INFORCOOP ECIPA (Sede di Cuneo) 
 Scuole S. Carlo (Sede di Cuneo) 

 
I corsi, secondo normativa, avranno una durata di 1.000 ore, di cui 560 ore di lezioni teoriche con esame 
finale, più 440 ore di stage presso presidi socio assistenziali/RSA per anziani, ospedali, servizi territoriali. La 
frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore corso. 
Destinatari dei corsi sono persone maggiorenni, sia occupate, sia disoccupate/inoccupate, cittadini europei o 
in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I requisiti di accesso sono: 

 titolo di studio: 
o Diploma di scuola secondaria di primo grado  
o oppure Dichiarazione di Equipollenza (rilasciata dall’Ufficio Scolastico Territoriale)  

 per gli stranieri, conoscenza della lingua italiana Livello B1 

 superamento della Prova di selezione, scritta e orale 

 
Secondo quanto previsto dalla normativa (DGR 31 maggio 2022, n.3-5145), è prevista una quota a carico degli 
allievi commisurata alle fasce I.S.E.E.: 
 

FASCIA ISEE Quota a carico del partecipante 

1 Fino a 10.000,00 euro - 

2 10.000,01 - 20.000 euro 750,00 € 

3 Oltre 20.000,01 1.500,00 € 



 
I partecipanti sono pertanto tenuti a presentare la Certificazione ISEE entro e non oltre la data di inizio del 
percorso formativo. In caso di non presentazione, la quota a carico del partecipante sarà quella massima di € 
1.500,00 

Il personale privo di qualifica O.S.S., operante presso le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie 
e socioassistenziali e reclutato ai sensi delle, potrà avere un percorso formativo dedicato ed è esentato 
dall’esecuzione delle 440 ore di stage aziendale.  
 
Tutte le persone interessate sono invitate a compilare la Domanda di iscrizione alle Prove di selezione entro 
e non oltre Venerdì 14 ottobre compilando l’apposito modulo online compilabile sui siti delle agenzie 
formative coinvolte. Si precisa che le agenzie formative che erogano i corsi hanno organizzato congiuntamente 
le prove di selezione in raggruppamenti territoriali: le prove scritte si svolgeranno a Cuneo, Fossano e Saluzzo.   
Martedì 18 ottobre, alle ore 09.30, le agenzie formative organizzano un incontro di ORIENTAMENTO, che è 
obbligatorio per poter accedere alle Prove di selezione.  
La prova scritta sotto forma di test è fissata: 

 per l’area territoriale Cuneo-Dronero-Peveragno immediatamente a seguire l’incontro di 
orientamento, cioè martedì 18 ottobre 

 per tutte le altre aree verrà fissata nei giorni immediatamente successivi l’incontro di Orientamento  
Ciascun candidato può partecipare alle prove presso una sola sede. 
I candidati che supereranno la prova scritta con esito positivo saranno ammessi alle prove successive. 
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria unica per ogni area territoriale e saranno ammessi 25 
partecipanti al massimo per ogni sede corsuale.  
I primi corsi prenderanno avvio tra fine novembre e inizio dicembre 2022 e le prime sedi corsuali, fatto salvo 
l’esito delle selezioni, saranno a Cuneo, Dronero, Peveragno, Saluzzo e Ceva. A seguire, nel 2023, altri corsi 
saranno attivati sia su Cuneo che sulle altre sedi del bacino di riferimento.  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alle sedi operative delle agenzie interessate o consultare i loro 
siti internet:  
 

 AFP Azienda Formazione Professionale:  www.afpdronero.it  
 Consorzio Monviso Solidale:  www.monviso.it  
 CFP Cebano Monregalese:   www.cfpcemon.it  
 ENAIP Piemonte:    www.enaip.piemonte.it  
 FORMONT:     www.formont.it  
 INFORCOOP ECIPA:    www.inforcoopecipa.it  
 Scuole S. Carlo:     www.scuolesancarlo.org  
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