
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO  SANITARIO L.R.20/2001 
 

Estratto Linee guida per lo svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione 
corso OSS 2017/2018 

(Allegato A al Decreto n. 679 del 16/06/2017) 
 
La prova di selezione dei candidati viene realizzata nel rispetto dei seguenti principi di garanzia: 
a. pari opportunità; 
b. oggettività della valutazione; 
c. trasparenza del processo valutativo; 
d. autorevolezza e professionalità del nucleo di valutazione. 
 
La prova di selezione è finalizzata a verificare nei candidati la presenza e l’entità dei seguenti 
elementi: 
a. attitudine; 
b. motivazione; 
c. orientamento al ruolo; 
d. compatibilità personale, familiare e lavorativa rispetto agli impegni del corso e 
all’applicazione sul lungo termine. 
 
La selezione si struttura in tre distinte fasi così riassumibili: 
1. test attitudinale: 50 domande a risposta chiusa; 
2. prova di verifica di orientamento al ruolo: 5 domande a risposta aperta; 
3. colloquio. 
 
Il superamento di ciascuna delle prime due prove costituisce titolo per l’ammissione al colloquio. 
Il punteggio complessivo è definito in 100 punti di cui 40 attribuiti alle prime due prove e 60 al 
colloquio. 
L’ammissione al corso è raggiunta con un punteggio complessivo di 60/100. 
La valutazione per la parte scritta è la seguente: 
- test attitudinale (50 domande, max 25 punti): 
o punti 0,5 per ogni risposta corretta; 
o punti 0 per risposta errata o mancante; 
- prova di orientamento al ruolo (5 domande, max 15 punti): 
o punti 3 per ogni risposta pienamente adeguata; 
o punti 2 per ogni risposta adeguata; 
o punti 1 per ogni risposta parzialmente adeguata; 
o punti 0 per ogni risposta inadeguata o errata o mancante. 
Le prime due prove si intendono superate quando siano raggiunti almeno 12 punti nel test 
attitudinale e almeno 7 punti nella prova di orientamento al ruolo. 

La prova scritta, che comprende i test attitudinali e la prova di orientamento al ruolo, avrà una 
durata di 60 minuti. 
 
Il colloquio rappresenta la principale fonte di valutazione e raccolta di informazioni sul candidato. 
La prova avrà una durata flessibile, indicativamente da un minimo 10 minuti ad un massimo di 30. 
 
Al termine della selezione la Commissione redige e sottoscrive un verbale di sintesi comprendente 
la valutazione attribuita ai candidati nelle singole prove e la valutazione finale. 
Sulla base dei risultati delle prove redige e pubblica la graduatoria. 
La graduatoria deve essere pubblicata con i punteggi ottenuti e la conseguente ammissibilità al 
corso secondo i seguenti criteri: 
- candidati idonei e ammessi al corso, in ordine decrescente di punteggio; 
- candidati idonei ma non ammessi al corso, in ordine decrescente di punteggio; 
- candidati non idonei (in questo caso va omesso il punteggio finale e i relativi nomi vengono 
pubblicati in ordine alfabetico). 


