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PERCORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OSS 

Corso di Riqualificazione OSS  
Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 

Avviso per erogazione delle Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n. 17 del 03/12/2018- 

Finanziamento a valere sull’Azione 10.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta D.G.R. n. 887 del 11/06/2020 - POR 

Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse X) “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 febbraio 2021, n. 314 approvazione 

graduatorie pubblicate sul BurPuglia n . 32 d e l4 - 3 - 2021.  

 
 

ENTE ATTUATORE C.I.F.I.R.  ONLUS      Centri Istruzione Formazioni Istituti Rogazionisti 
SEDE DI SVOLGIM. C.I.F.I.R. ONLUS  sede Racale (LE) Via G.Mazzini, 184 

PARTNER  AURORA SOC. COOP. - ASSOCIAZIONE MISERICORDIA RACALE  - CASA AMATA SRL 
- CASA DI CURA VILLA VERDE SRL - CLINICA SAN FRANCESCO - LA PIA 
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE "CARD G. PANICO" - OPI (ORDINE DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE) DI LECCE - PUGLIA IN ITINERE - SOCIETÀ 
SORGENTE SRL - ASL DI LECCE. 

DURATA CORSO  420 ore di formazione + 75 ore extracurriculari  

DATE  Avvio corso settembre 2021 

REQUISITI DEI 

DESTINATARI / 

UTENTI 

soggetti destinatari dei corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario 
(O.S.S.) sono i lavoratori in possesso:  
di qualifica professionale regionale di Assistente Familiare (Cod. 428 Repertorio, 
ovvero corsi regionali autorizzati dalla Regione Puglia, precedentemente 
all’adozione del RRFP).  
ovvero  
Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA), Operatore Socio Assistenziale (OSA) o 
Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) autorizzati dalla Regione 
Puglia o Ausiliario Sanitario.  

 

PREREQUISITI 

RICHIESTI I destinatari devono essere in possesso di esperienza lavorativa, di 
almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla pubblicazione 
del presente avviso,  

2) devono essere in servizio a tempo indeterminato/determinato alle 
dirette dipendenze di strutture pubbliche/private/di enti 
ecclesiastici, sanitarie ospedaliere e a carattere sociosanitario e socio 
assistenziale  

 

INDENNITA’ DI 

FREQUENZA 

La partecipazione ai percorsi di formazione 
NON prevede  un’indennità oraria  

 
 

            Regione Puglia 
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ATTESTATO 

RILASCIATO 
Attestato di qualifica 

MODALITA DI 

VALUTAZIONE 

FINALE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 Esame finale di qualifica 

DESCRIZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l’operatore sociosanitario: 
Opera in quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi; 
Coopera in quanto svolge solo parte delle attività alle quali concorre con altri professionisti 
(infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, dietologi, educatori professionali, 
ecc.); 
Collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti. 
Settore economico-professionale: SERVIZI SOCIO SANITARI 

FIGURA 

PROFESSIONALE DI 

RIFERIMENTO 

Referenziazioni della figura 
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT): 
5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 
5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale 

 

SITUAZIONI-TIPO DI 

LAVORO 

 

L'Operatore sociosanitario svolge la sua attività sia nel settore del sociale che in quello 
sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario, residenziali e 
semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. 
L’ Operatore Socio Sanitario è un Operatore in grado di intervenire nelle situazioni di 
mancanza di autonomia psico-fisica dell'assistito privilegiando l'attenzione della persona. 
Ha la capacità di riassumere la responsabilità delle attività di competenza sia nel settore 
sociale che in quello sanitario, nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 
residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona assistita 
ed in particolare: 

 assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;  
 intervento igienico - sanitario e di carattere sociale;  
 supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

 

 
 

Articolazione Primo modulo 

(in ore) 
Secondo modulo (in ore) Totale moduli 

(in ore) 
Ore teoria 120 145 265 
Ore pratica 0 55 55 

Ore tirocinio (per il 25% in 
ambito sociale e per il 75% in 

ambito sanitario) 

 100 100 

Durata 120 300 420 
 

 
 


