
Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, 

DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE 

PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Avviso  pubblico 

per la costituzione del Registro Regionale degli Operatori Socio Sanitari

Il  presente Avviso Pubblico viene emanato al  fine di  dare adempimento alla DGR n. 225 del 18/05/2016 che 

istituisce il  Registro degli Operatori Socio Sanitari incardinato presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili,  54.11.

1.- Finalità

Il  presente Avviso ha lo scopo di costituire un registro alfabetico permanente sotto forma di “LONG LIST” dei 

soggetti in possesso del titolo di qualifica di Operatore Socio Sanitario, riconosciuto ai sensi di legge.

L'iscrizione al registro costituisce titolo di certificazione per tutti gli operatori.

2. – Requisiti di ammissione

E’ ammessa la candidatura al presente Avviso di tutti i cittadini residenti nella Regione Campania.

L'avviso  rimane  aperto  in  maniera  permanente  ed  il  registro  viene  aggiornato  sul  portale  istituzionale  della 

Regione Campania. 

3. – Modalità di presentazione delle domande

Le proposte di candidatura avvengono con:

a) domanda d’iscrizione al Registro attraverso il rilascio di apposita password  dal sistema  sul portale della 

Regione Campania;

b) copia di documento d’identità in corso di validità .

La richiesta di candidatura dovrà essere caricata esclusivamente sul portale della Regione Campania, collegandosi 

al link  oss.regione.campania.it e seguendone i  relativi passaggi. 

Non è ammessa la presentazione a mano, via fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo.

Il sistema rilascia ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda e la data di invio.

4.- Ammissibilità delle domande e pubblicizzazione della Long List

Le domande sono ritenute ammissibili  se:

a. complete in ogni loro parte;

b. corredate dal documento di identità;

c. presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Le informazioni  inerenti il presente avviso potranno essere richieste al funzionario sig. Gaetano Di Gennaro, al 

numero  081/7966343. 

Qualora  un  candidato  dovesse  maturare  esperienze  lavorative,  professionali  o  di  studio  potrà  aggiornare  la 

domanda presentata .

L’Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite, 

nonché di acquisire dall'interessato documentazione originale integrativa comprovante i titoli conseguiti. 

Le strutture sanitarie utilizzatrici avranno l'obbligo di  procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

presentate da parte degli operatori utilizzati per le proprie attività assistenziali.

Le candidature sono inserite nel registro aggiornato.

5.- Norme di salvaguardia

I  dati di cui l’Amministrazione regionale entra in possesso a seguito del  presente avviso verranno trattati  nel 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”.

6.- Pubblicizzazione

Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it
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