Padova lì, 17.09.2019
Prot. nr. 262 /2019

Gent.me Signore, Egr. Signori,
Presidenti degli Enti Associati
Loro Sedi

Informativa importante
Oggetto :

Operatori socio sanitari - Attivazione di corsi biennio 2019/2020

Gentile Presidente,
Egregio Presidente,
come certamente avrà avuto modo di ricordare il prossimo 2 Ottobre, giorno in cui si
celebra la Festa nazionale dei Nonni, si terranno le selezioni per l’ammissione ai corsi per
Operatore Socio Sanitario per il biennio 2019/2020 che quest’anno, dopo 12 anni e grazie
all’importante apporto che abbiamo dato anche noi come Associazione, saranno parzialmente
finanziati della Regione con una quota a carico del partecipante che passa da 1.500 a 500 €.
Corsi che si terranno in tutto il territorio regionale nel rispetto del decreto di autorizzazione
alle agenzie di formazione e di cui le alleghiamo l’elenco.
Come Associazione al fine di assicurare la massima partecipazione abbiamo inviato a tutti
gli Enti associati, a tutti i comuni, a tutte le agenzie per il lavoro e ad altri soggetti, un numero
complessivo di poster (8.000 in totale) da affiggere nelle varie sedi e luoghi utili a promuovere i
suddetti corsi.
Avendo però la percezione/preoccupazione che il numero delle persone interessate sia in
calo così come per altro sono in calo anche le iscrizioni agli atenei infermieristici, abbiamo
promosso anche una campagna pubblicitaria attraverso le radio locali a massima diffusione.
In entrambe le iniziative “pubblicitarie” avrà modo di leggere e ascoltare che i punti di
informazione da noi indicati per le eventuali persone interessate sono i nostri centri di servizio
dove potremmo sicuramente raccogliere le adesioni e girarle alle varie agenzie formative più vicine
territorialmente al fine di non perdere nessun eventuale interessato.
Al fine di favorire la più ampia diffusione abbiamo anche bisogno che ognuno di noi a livello
locale pubblicizzi questa importante opportunità formativa che per noi è di vitale importanza
alla luce della grave carenza che si stà riscontrando già oggi in molti dei nostri territori per le
ragioni che ben sappiamo e che non richiamo per educazione.

URIPA 35129 PADOVA - Via Savelli nr. 15 - www.uripa.it - E mail: info@uripa.it uripapec@sicurezzapostale.it
Tel. 049/8078303 – Fax 049/8078301 C.F. e P.IVA: 00687860288

Allo scopo di favorire non solo la partecipazione alla selezione ma per contribuire anche al
superamento della prova, alleghiamo la griglia di domande delle due prove con i rispettivi
correttori che lo scorso anno hanno caratterizzato il pari appuntamento affinchè a chi
interessato, le possiate distribuire attraverso i vostri canali, presumendo che possano essere uno
strumento di utile orientamento anche per l’appuntamento di quest’anno dove non vi saranno più
domande aperte ma solo domande a risposta multipla.
Auspicando che la nostra e vostra azione sia funzionale all’obiettivo di permettere la più
ampia partecipazione alleghiamo anche il pdf del poster stampato per una eventuale diffusione
anche nelle vostre pagine social.
Gradita è quindi l’occasione per porgere anche a nome del Consiglio di Amministrazione i
nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Roberto Volpe

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Enti autorizzati all’attivazione dei corsi
Griglia domande prova 1/2018
Griglia domande prova 2/2018
Poster promozionale.

URIPA 35129 PADOVA - Via Savelli nr. 15 - www.uripa.it - E mail: info@uripa.it uripapec@sicurezzapostale.it
Tel. 049/8078303 – Fax 049/8078301 C.F. e P.IVA: 00687860288

