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L’OPERATORE SOCIO SANITARIO SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SIA NEL SETTORE 

SOCIALE CHE IN QUELLO SANITARIO, IN SERVIZI DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE E 

SOCIO SANITARIO, RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E 

AL DOMICILIO DELL’UTENTE. 

DURATA 

1000 ore 

1° modulo: 200 ore  
2° modulo: 250 ore 
Esercitazioni pratiche: 100 ore 
Stage presso strutture convenzionate: 450 ore 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le 
vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione. 
2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso. 
3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri. 

ESAME FINALE E COMMISSIONE D’ESAME 

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del 
percorso standard o del percorso con durata ridotta in caso di riconoscimento dei crediti nonché il superamento 
delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di stage. 
Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica 
da parte di una apposita commissione di esame presieduta dalla ASL. 

CERTIFICAZIONE 

QUALIFICA per OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS 
 
ISCRIZIONI  

Iscrizioni aperte sino al raggiungimento di n. 20 allievi 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Area socio - culturale, istituzionale e legislativa: 
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio - assistenziale e previdenziale. 
Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.). 
Elementi di etica e di deontologia. 
Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza. 
Area psicologica e sociale: 
Elementi di psicologia e sociologia. 
Aspetti psico - relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza. 
Area igienico - sanitaria ed area tecnico - operativa: 
Elementi di igiene. 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero. 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza. 
Metodologia del lavoro sociale e sanitaria. 
Assistenza sociale. 

STAGE 

Presso strutture sanitarie convenzionate ASL 


