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      PUBBLICATO ALL’ALBO IL  17.06.2022

     TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE IL  01.08.2022

                    AVVISO  PER  L’INSEGNAMENTO AI  CORSI  PER              

OPERATORE SOCIO SANITARIO -  anno scolastico  2022/2023

In esecuzione della deliberazione del  Direttore Generale N. 613 del 16.06.2022 , viene emesso  il

presente Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di insegnamento  ai corsi  per Operatore

Socio  Sanitario   anno  scolastico  2022/2023  (corso   OSS  abbreviato  e  percorso  sperimentale

scolastico  per  Operatore  Socio  Sanitario  svolto  in  collaborazione  tra  AOUS  e  Istituto  Statale

d’Istruzione  Superiore  Giovanni  Caselli  di  Siena  –  OSS  con  Formazione  complementare  in

assistenza sanitaria). 

MATERIE E REQUISITI  PER L’INSEGNAMENTO                                                                    

Le materie ed i requisiti  per l’ insegnamento  sono indicati nell’  allegato 1 al presente avviso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -  TERMINE DI SCADENZA 

La domanda d’ insegnamento debitamente sottoscritta, deve essere  presentata esclusivamente

sull’apposito schema di domanda unito al presente avviso come allegato 2. 

La domanda va    indirizzata al  Direttore Generale   Azienda ospedaliero-universitaria  Senese  -

strada delle Scotte, 14 – 53100 SIENA e  deve essere  presentata con una delle seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) trasmettendo la domanda in unico file pdf a mezzo

casella  di  posta  elettronica  certificata  personale  intestata  all’interessato,  all’indirizzo  ao-

siena@postacert.toscana.it e indicando nell’oggetto della mail “domanda d’ insegnamento ai corsi

OSS ”: entro e non oltre il giorno  1 agosto 2022 a pena d’esclusione; a tal fine farà fede come

data di presentazione della domanda  quella della ricevuta di consegna  generata dal sistema PEC.

- a mano, consegnando la domanda direttamente all’ Ufficio Protocollo del Centro direzionale dell’

Azienda ospedaliero-universitaria Senese – strada delle Scotte 14 – 53100 Siena entro e non oltre

le ore 12 del giorno 1 agosto 2022 ; a tal fine farà  fede unicamente il timbro a data dell'Ufficio

Protocollo AOUS.

E’ consentito indicare nella domanda fino a  3 materie d’insegnamento per il corso OSS abbreviato

e 3 materie per il corso OSS con Formazione complementare in assistenza sanitaria. A ciascun aspi-

rante verrà  assegnata  di norma una sola materia per il corso OSS abbreviato - e la corrispondente

unità didattica del corso sperimentale scolastico per OSS se prevista -  e una sola materia per il cor-

so OSS FC. 

L'eventuale rinuncia, per qualsiasi motivo, all'insegnamento al corso OSS abbreviato comporta la

rinuncia  anche  all'insegnamento   della  corrispondente  unità  didattica  del  corso  sperimentale

scolastico  per  OSS;  e  ugualmente  l'eventuale  rinuncia  all'insegnamento  al  corso  sperimentale

scolastico per OSS comporta rinuncia al corrispondente insegnamento del corso OSS abbreviato.

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia della carta d’identità personale o di altro valido documento di riconoscimento
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- curriculum formativo e  professionale presentato esclusivamente sull’apposito schema unito

al presente avviso come allegato 3.

Non  saranno  valutati  curricula  formulati  con  schemi  diversi  o  riferimenti  al  fascicolo

personale.

 Il curriculum sarà valutato per i titoli accademici e professionali e per  le attività di docenza.

Le  dichiarazioni  sostitutive  rese nella  domanda ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 DPR 445/2000

devono  essere  complete  di  tutti  gli  elementi  e  le  informazioni  richieste.  Se  incomplete  e/o

incomprensibili,  non saranno ritenute valide. 

L’Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni

rese, ed eventualmente di trasmetterne le risultanze all'autorità competente ai sensi del D.P.R. n

445/2000.

Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai

benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  (art.  75  DPR

445/2000).

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI  DOCENZA   

Le docenze saranno  affidate in ordine prioritario 

1) al personale dipendente dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ed al personale della 

Università degli Studi di Siena  convenzionato con  AOUS                                                                  

2) ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale                                                                                  

3) ai dipendenti di altra Pubblica Amministrazione                                                                               

4) ai libero professionisti con comprovata competenza nelle materie oggetto d’ insegnamento.

In relazione alle domande presentate nelle materie d’insegnamento verrà formulata una graduatoria

di merito secondo i seguenti  criteri: 

Titoli accademici e professionali 

1) Laurea magistrale /specialistica  …...........................................................................  5   punti

2) Specializzazione post laurea attinente l’insegnamento …...……………………......  4   punti

3) Master in coordinamento delle professioni sanitarie o certificato A.F.D. …...……..  2   punti

4) Altri Master  …......………………………………………………………………....  1   punto

5) Altri titoli accademici e/o laurea non attinenti …....................................................... 0,5 punti

   Docenze  effettivamente svolte previa nomina formale 

1) Docenze nei  corsi OSS ....…………………………...   1,25  punti per materia  d’insegnamento  

2) Docenze nei  corsi universitari  ………………………  1,00  punto per materia  d’insegnamento

3) Insegnamenti nei corsi  ADB / OSA / ADA ……….......  0,2  punti per materia d’insegnamento
4) Insegnamenti nei corsi  del SSN  svolti negli ultimi 3 anni ...   0,01  punti per ogni ora di docenza  

In relazione alle materie d’insegnamento per le quali, eventualmente, non sia stata presentata alcuna

domanda, il Direttore del corso  proporrà l’assegnazione degli  insegnamenti  rimasti vacanti a do-

centi disponibili in possesso dei requisiti  indicati nell’allegato 1) al presente avviso, o altrimenti in

possesso dei requisiti  ritenuti  più idonei in relazione all’insegnamento da attribuire.    
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA -  La didattica sarà svolta nelle sedi

disponibili dell’  AOUS e dell’ Istituto “G. Caselli” di Siena, eventualmente anche in modalità a

distanza - anche ai fini del contenimento e della prevenzione dei contagi da Sars-CoV2   

COMPENSI 

L’insegnamento svolto nei corsi OSS sarà retribuito con il compenso di € 25,83 orarie. 

L'insegnamento svolto dai dipendenti dell’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese  sarà retribuito

con il compenso  di €  25,83 orarie    se l’ attività  è   svolta fuori orario di lavoro e di € 5,16 orarie

se l’ attività  è svolta in orario di lavoro. 

Il  compenso orario è comprensivo del  tempo impiegato per la preparazione delle lezioni e del

tempo impiegato per  la partecipazione  alle  attività connesse alla valutazione del  profitto  degli

studenti.    

Il presente avviso, completo degli allegati, viene pubblicato sul  sito  www.ao-siena.toscana.it  - se-

zione  - Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi per insegnamento ai corsi OSS –

anno scolastico 2022-2023. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ UOC Formazione  dell’ Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese ai  numeri telefonici:  0577 585 529 - 569 – 572.  

Informativa sul trattamento dei dati personali  (articolo 13 D.Lgs. 196/2003 ) 

Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  è  finalizzato  allo  svolgimento  del  procedimento   per

l’assegnazione delle docenze ai corsi OSS 2020/2021 e alla successiva gestione degli stessi corsi.  

Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  e in   caso di  eventuale omissione la domanda non sarà

valutata.

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali

recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679

(D.Lgs. 196/2003) in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque

salva la  pubblicità delle procedure di  gestione del corso ai  sensi  delle disposizioni normative

vigenti. 

   Siena,  16 giugno 2022 
                                                     

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE

                                                                            Azienda ospedaliero-universitaria Senese

                                                                                (Prof. Antonio Davide BARRETTA ) 
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          ALLEGATO 1  ALL’ AVVISO PER  L’ INSEGNAMENTO AI  CORSI OSS  2022/2023

                          

 Corso OSS abbreviato e  percorso sperimentale scolastico per OSS

MATERIE D’ INSEGNAMENTO e REQUISITI  
(Le ore d’insegnamento indicate tra parentesi sono quelle del percorso  sperimentale scolastico  per OSS)   

UFC 1 – Intervento dell’OSS nel contesto socio-sanitario

1 UNITA’  DIDATTICA Ore d’insegnamento Requisito

1.1 Legislazione sanitaria 12 Laurea  in  Giurisprudenza  o

equipollente 

1.2 Aspetti giuridici della professione 8 (+3) Laurea in infermieristica o 

equipollente e  Master in 

funzioni di  coordinamento o

in Infermieristica Forense o 

equipollenti 

1.3 Bioetica e Deontologia 10 (+ 5) Laurea  in  Infermieristica   o

equipollente

1.4 Psicologia 13 Laurea in Psicologia

1.5 Epidemiologia e igiene 10 Laurea in Infermieristica 

o equipollente

UFC 2 – Supporto gestionale organizzativo e formativo

2 Unità didattica Ore d’insegnamento Requisito

2.1 Organizzazione e metodologia dei servizi

sanitari

15 (+12) Laurea  in infermieristica o 

equipollente e  Master in 

funzioni di coordinamento o 

equipollente

2.2 Diritto  e orientamento al lavoro  6 Laurea in Giurisprudenza  o

equipollente   

UFC 3 – Assistenza di base ed aiuto domestico alberghiero

3 Unità didattica Ore d’insegnamento Requisito

3.1 Anatomia e fisiologia 14  Laurea  in   Infermieristica  o

equipollente

3.2 Medicina generale e specialistica 20 (+20) Laurea  in  Medicina  e

Chirurgia 

3.3 Primo soccorso 18 (+18) Laurea  in  Infermieristica  o

equipollente  e  esperienza

almeno quinquennale  in area

emergenza/urgenza 

3.5 Interventi riabilitativi alla persona 20  (+20) Laurea in  Fisioterapia 

3.6 Igiene e comfort ambientale 15  (+15) Laurea  in   Infermieristica  o

equipollente

3.7 Assistenza  di  base  alla

persona/caregiver 

45 (+45) Laurea  in   Infermieristica  o

equipollente

3.10b Interventi  sanitari  per  la  persona con

disabilità

13 Laurea in  Infermieristica   o

equipollente

3.11c Interventi  sanitari  per  la  persona con

disagio psichico

 9  (+ 9) Laurea in  Infermieristica   o

equipollente
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Corso OSS con Formazione complementare   

MATERIE D’ INSEGNAMENTO e REQUISITI  

UNITA’ DIDATTICA Ore d'insegnamento Requisito 

A1 Legislazione sanitaria 7 Laurea in Giurisprudenza o 

equipollente

A2 Aspetti giuridici ed etici 8 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente  e  Master in funzioni 

di coordinamento o equipollente

A3 Organizzazione del lavoro 10 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente  e Master in funzioni di

coordinamento o equipollente 

A4 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 7 Laurea in Psicologia

B1 Anatomia e fisiologia 20 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente

B2 Elementi di igiene 10 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente

B3 Eementi di patologia medica e chirurgica 27 Laurea in Medicina e Chirurgia

B4 Elementi di farmacologia e farmacoterapia 24 Laurea in Medicina e Chirurgia

C1 Percorsi diagnostici 19 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente

C2 Percorsi terapeutici 45 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente

C3 Percorsi riabilitativi 1 6 Laurea in Fisioterapia

C4 Percorsi riabilitativi 2 10 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente

C5 Prestazioni assistenziali nell'emergenza/urgenza 18 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente e  esperienza quinquen-

nale in area emergenza/urgenza 

C6 Percorsi ostetrici 10 Laurea in Ostetricia

C7 Controllo e prevenzione delle infezioni 13 Laurea in Infermieristica o equi-

pollente


