
 

Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche 

operatore socio sanitario (oss) - infermieri generici – psichiatrici – puericultrici – 

infermieri extracomunitari – ota – asss – adest -  osa 

Sede  sociale via Motta Santa 44 Fondotoce 28924 Verbania tel 0323 496081 – fax 0323 406882  cell. 3387491756 

E-mail– migep2001@libero.it 
 

 
                                                                                                  All’Assessore alla Formazione Severino Nappi  

 

                                                                                                   Al Direttore  Generale Prof Antonio Oddati  

                                                                       

                                                                                                   Ai Dirigenti sulla formazione 

                                                                                                    

                                                                                                   Ai Nas Regione Campania              
 

 

 

Con la presente la federazione Migep, facendosi portavoce di alcuni corsisti, interpella le Signorie 

Vostre al fine di ottenere alcune delucidazioni in merito a dei corsi di formazione per O.s.s. 

(operatore socio sanitario), per  O.s.s.s (operatore socio sanitario specializzato) e per osa. 

 

Esponiamo brevemente l’antecedente che ci ha spinto a contattarVi;  

 

 L’ente formativo EDP (ente didattico professionale) di Avellino chiede hai corsisti una tassa 

regionale che varia da 170 a 200 euro per sostenere gli esami da oss. Mentre per sostenere 

gli esami di osa vengono richiesti 100 euro.  

 

Le somme vengono richieste in base alle giornate dell’espletamento di esami, 2 giorni per l’oss 

equivalenti da 170 a 200 euro, un giorno per l’osa equivalente a 100 euro. 

 

 Inoltre richiede ulteriori somme equivalenti a 100 euro per il rilascio dell’attestato di oss o 

di osa conseguito, tutto ciò senza rilasciare regolare ricevuta fiscale.  

 

 Lo Stesso procedimento viene adottato sul costo intero del corso (1200,00 euro) dove non 

viene rilasciato nessuna ricevuta fiscale. 

 

Per quanto sopra esposto, pur sapendo che la regione non ha mai fissato costi massimi ne costi 

minimi, nonché la tassa regionale, previo accertamento secondo le competenze attribuite per legge, 

si invitano gli Uffici in indirizzo di verificare se tale atto sia coerente con la normativa regionale e 

fiscale.  

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si  inviano i nostri migliori saluti. 

 
Verbania  30 gennaio 2015 

 

                                                                                                        La segreteria MIGEP 

                                                                                                           Angelo Minghetti 
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