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IL PROFILO DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

OBIETTIVO  

Il corso ha come obiettivo quello di consentire agli allievi l’acquisizione delle competenze relative alla 

figura di OSS, e più nel dettaglio è in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni, di collaborare 

con l’utente e la sua famiglia nel governo della casa e degli ambienti, nell’igiene e cambio biancheria, 

nella preparazione e assunzione di pasti, nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. Sa curare la pu-

lizia e manutenzione di arredi e attrezzature, il lavaggio, l’asciugatura e la preparazione del materiale da 

sterilizzare, garantisce la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico 

sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici. Ancora, è in grado di aiutare per la corretta assunzione 

dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, aiuta nella prepara-

zione alle prestazioni sanitarie, osserva, riconosce e riferisce alcuni dei più comuni sintomi di allarme, 

attua interventi di primo soccorso, effettua piccole medicazioni o cambio delle stesse, controlla e assiste 

la somministrazione di diete, aiuta nelle attività di animazione, collabora a educare al movimento e a fa-

vorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi. Inoltre, la figura di OSS conosce le 

principali tipologie di utenti e le problematiche connesse, conosce le diverse fasi di elaborazione dei 

progetti di intervento personalizzati, le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato al-

lettamento e immobilizzazione, i principali interventi semplici di educazione alla salute, sia per gli utenti 

che per i familiari. Lavora in èquipe, si relaziona in maniera efficace con gli utenti, le rispettive famiglie, 

con i colleghi. Sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali, e gestisce la propria attività con 

la dovuta riservatezza ed eticità. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’operatore socio sanitario è una figura chiave e trova inserimento lavorativo per tutti quei servizi e pre-

stazioni previsti dalla Legge 162/98 e successive, nelle strutture che erogano: servizi di riabilitazione 

globale, servizi di assistenza in regime di internato e seminternato, servizi ambulatoriali, servizi di riabi-

litazione psichiatrica in comunità protetta, servizi di assistenza in casa protetta, servizi resi dalle R.S.A., 

servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata, servizi di pensionato anziani. 

TITOLO MINIMO DI AMMISSIONE 

Assolvimento dell’obbligo scolastico. 

ORE CORSUALI PREVISTE 

1000 (RIDUCIBILI IN FUNZIONE AI CREDITI MATURATI PER QUALIFICHE PREGRESSE O 

SERVIZI PRESTATI) 

Le azioni formative prevedono il riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi. 

Il riconoscimento dei crediti formativi consente l'ammissione ad un corso di formazione di durata ridotta, 

sempre finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Il credito formativo ri-

conosciuto è stato quantificato sulla base della Deliberazione della Giunta regionale del 29.04.2003, n° 

13/84, comparando i contenuti della formazione acquisita con lo standard del profilo di Operatore Socio 

Sanitario. 

NUMERO ALLIEVI AMMISSIBILE 

Vedi SCHEDA LOTTI 4 e 5 CAGLIARI, 7 OGLIASTRA E 8 NUORO 


