CONSORZIO CO.HOR.

Il Consorzio Co.Hor. con sede in Perugia in Str. S. Lucia n° 8, accreditato dalla Giunta
Regionale Umbria quale soggetto formatore ed autorizzato all’espletamento di corsi per il
rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio sanitario, ai sensi della D.G.R. n°
879 del 02/08/2018 in esecuzione della Legge Regionale n° 13 del 17 luglio 2002 e dal
relativo Regolamento Regionale 04 marzo 2003 come successivamente integrato e
modificato, emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

per l’ammissione al corso di qualificazione per l’accesso al profilo professionale di
Operatore Socio-Sanitario per n° 360 posti.

I requisiti specifici di accesso al corso sono i seguenti:

- scuola dell’obbligo,
- compimento del diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

Il corso avrà la durata minima di 18 mesi per complessive 1000 ore, di cui 450 ore di lezioni
teoriche, 100 ore di esercitazione e 450 ore di tirocinio.

Il Consorzio, tramite apposita Commissione costituita ai sensi della d.g.r. n.
118/2004, quantificherà il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi
secondo quanto previsto dall’art. 8 del R.R. n. 4/2003, così come modificato dall’art. 1
del Regolamento Regionale n. 14 del 21/12/2006, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 59 del 27/12/2006.

La frequenza al corso è obbligatoria e non verranno ammessi alle prove di valutazione finale
coloro che abbiano superato con le assenze il 10% delle ore di ciascuna unità formativa che
compone il modulo di base e il modulo professionalizzante e il 10% delle ore delle
esercitazioni e del tirocinio.

Il Consorzio Co.Hor. attiverà nell’anno 2019 numero nove (9) corsi.
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Qualora il numero delle domande degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili
si procederà alla compilazione di una graduatoria in ordine di arrivo della domanda di
partecipazione. In caso di parità di ordine di arrivo verrà data la precedenza al candidato
con la minore età.

Il Consorzio si riserva di verificare per gli ammessi al corso l’idoneità psicofisica.

Il candidato dovrà produrre domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile
allegato,

scaricabile

dal

sito

internet www.consorziocohor.wordpress.com

La domanda dovrà essere indirizzata al Legale Rappresentante del Consorzio Co.Hor., Str.
Santa Lucia n. 8 – 06125 Perugia, e potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo
del Consorzio o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale proposito farà
fede il timbro postale di spedizione. I titolari di posta elettronica certificata (PEC) potranno
trasmettere la domanda all’indirizzo: consorziocohor@pec.confcooperative.it

Alla domanda dovranno essere allegati:

- la ricevuta del versamento, a favore del Consorzio Co.Hor., di € 20,00 da effettuare a
mezzo di c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena codice IBAN
IT87V0103003000000002891565, con la dicitura “contributo per il procedimento di
ammissione al corso di formazione per OSS”
- la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

Tutti i requisiti dichiarati dal candidato nella domanda dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, annullare o prorogare il presente bando per
legittimi motivi.
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I candidati ammessi alla partecipazione al corso dovranno presentare le certificazioni
dei servizi svolti entro venti giorni dall’inizio del corso; coloro che hanno conseguito i
titoli in Paesi della Comunità Europea ed in Paesi Extracomunitari dovranno produrre
copia della documentazione originale con traduzione giurata e relativa dichiarazione di
valore in loco rilasciata dall’autorità consolare italiana presente nel Paese ove è stato
conseguito il titolo stesso.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) desideriamo
comunicarti che i dati personali necessari all’espletamento della prestazione richiesta saranno
trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Fonte dei dati: Dati acquisiti presso l'interessato
Nome del trattamento Dati anagrafici
- dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di
residenza/domicilio)
- indirizzi email e recapiti
Tipo dei dati
- formazione conseguita - curriculum vitae
- documento di riconoscimento
- titolo di studio
- foto tessera
Natura dei dati
dati personali
Soggetti interessati
partecipanti
adempimento di obblighi fiscali e/o contabili, iscrizione e
Finalità del
trattamento
partecipazione al corso e tutte le attività connesse
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
Base giuridica ex. art.6
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso
Conferimento dei dati obbligatorio - impossibilità di instaurare un rapporto tra le parti
- personale area amministrativa
Categorie di
- personale di segreteria
destinatari interni
- ufficio contabilità
- istituti bancari per la gestione dei pagamenti
- società o professionisti nell'attività fiscale
- società IT (information tecnology) manutenzione strumenti
elettronici
Categorie di
- consulenti e professionisti per lo svolgimento di specifiche attività
destinatari esterni
affidate
- docenti
- società ospitanti tirocini e stage
Trasferimenti verso
No
paesi terzi
Nome del trattamento Comunicazione di CV
Tipo dei dati
- formazione conseguita - curriculum vitae
Natura dei dati
dati personali
Soggetti interessati
partecipanti
finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione ed il
Finalità del
trattamento
reclutamento del personale, attivazione di tirocini/stage
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 6
Base giuridica ex. art.6 comma 1 lett. a)
Conferimento dei dati facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti
- personale area amministrativa
Categorie di
destinatari interni
- personale di segreteria
- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
- consulenti e professionisti per lo svolgimento di specifiche attività
Categorie di
affidate
destinatari esterni
- società ospitanti tirocini e stage - interessati al profilo rofessionale
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Trasferimenti verso
paesi terzi
Nome del trattamento
Tipo dei dati
Natura dei dati
Soggetti interessati

No

Immagini (foto e video) - pubblicazioni
- immagini (foto e video)
dati personali
partecipanti
promuovere le attività offerte tramite canali web o mediante
Finalità del
materiale informativo. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a
trattamento
titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti che non
pregiudichino dignità personale ed il decoro dell’interessato
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 6
Base giuridica ex. art.6
comma 1 lett. a)
Conferimento dei dati facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti
Categorie di
- personale di segreteria
destinatari interni
- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
Categorie di
- società/fotografi per la realizzazione/stampa/memorizzazione
destinatari esterni
delle immagini
Trasferimenti verso
No
paesi terzi
Titolare del
trattamento

Consorzio Co.Hor.

consorzio.cohor@gmail.com

I dati personali non saranno soggetti a diffusione
Sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento
art. 15 - accesso ai propri dati: alle finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine,
ecc...);
art. 16 - rettifica dei propri dati personali;
art. 17 - cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi previsti
dallo stesso articolo;
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
art. 21 - opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi;
art. 22 - opposizione al marketing diretto in qualsiasi momento;
art. 7 - revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato senza inficiare il trattamento
effettuato fino a questo momento;
art. 77 - proporre reclamo presso l'Autorità di controllo

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Consorzio
Co.Hor. – Str. S. Lucia n° 8 – Perugia. Tel. 075/5848056 – Fax 075/5848054 e-mail:
consorzio.cohor@gmail.com

Perugia, 01 Gennaio 2019

Il Legale Rappresentante Consorzio Co.Hor.
Carlo Di Somma
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