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CESIL - Job-Center Marmilla
Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Regione Autonoma 
della Sardegna 

Comune di Sini
Provincia di Oristano

C/O Comune di Sini Via Pozzo n.25 - Aula Consiliare primo piano - tel.0783/936000 mail: jobmarmilla@tiscali.it
Comuni associati: Albagiara – Nureci – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris – 

Gonnoscodina – Gonnosnò – Mogorella – Senis – Simala – Usellus. 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA RIVOLGERSI AL SERVIZIO 
CESIL JOB CENTER PRESSO IL COMUNE DI SINI 

DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CANDIDATI PER AMMISSIONE 
AI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

PROGETTO ARTEMISIA

 “Percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)” 

Si informa che il Raggruppamento Temporaneo “Progetto Artemisia” ha indetto pubblica 
selezione per l’ammissione dei candidati a n° 50 corsi per OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(1.000 ore ogni corso di cui 550 ore teorico/pratiche e 450 ore di tirocinio sanitario e sociale ) 
rivolti a 1.250 candidati (25 allievi per corso). 

Sulla base delle risorse disponibili e delle ricognizioni effettuate sul territorio da parte degli 
uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 38/24 del 
30.09.2014, ha individuato quattro tipologie di utenza:

TIPOLOGIA 1 - Destinatari: disoccupati e inoccupati di età non inferiore ai 18 anni

TIPOLOGIA 2 - Destinatari: giovani disoccupati e inoccupati di età compresa fra i 18 anni e i 
29 anni (e 364 giorni)

TIPOLOGIA 3 - Destinatari: disoccupati/occupati che nel 2012/2013/2014 sono stati 
destinatari di CIG straordinaria e straordinaria in deroga, mobilità ex L. n. 223/1991 e in 
deroga e disoccupazione speciale ex art. 11 L. n. 223/1991

TIPOLOGIA 4 - Destinatari: occupati con esperienza pregressa nei servizi socio-sanitari e/o 
socio assistenziali 

I candidati potranno presentare la domanda di ammissione alla selezione per una sola 
tipologia e per una sola provincia (propria provincia di residenza o domicilio), pena 
esclusione dal bando. 

I candidati dovranno compilare attraverso l’utilizzo di un personal computer il format di 
domanda digitale scaricabile dal sito www.corsioss2015.it. In ogni caso il modulo dovrà 
essere compilato rispettando scrupolosamente le istruzioni di compilazione e non dovrà 
essere modificato il nome e l’estensione del file.

Il modulo di domanda cartaceo e il modulo di domanda digitale dovranno essere inviati  entro 
e non oltre le ore 13.00 del 16.02.2015, per il modulo di domanda cartaceo  (non fa fede il 
timbro postale o di spedizione) 
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