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IL PROFILO DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA 

OBIETTIVO 

Il corso è rivolto esclusivamente a soggetti in possesso della Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
acquisita secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001.  

L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere i com-

piti propri dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva l’infermiere in tutte le attività assistenziali, in base 

all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile 

dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. In particolare, l'Operatore Socio Sa-

nitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sarà  in grado di eseguire:  

o la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del re-

sponsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;  

o la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente 

alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;  

o i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;  

o la rilevazione e l‘annotazione di alcuni parametri vitali ( frequenza cardiaca, frequenza respiratoria 

e temperatura ) del paziente;  

o la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;  

o le medicazioni semplici e bendaggi;  

o i clisteri;  

o la mobilizzazione di pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;  

o la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;  

o la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;  

o l‘attuazione e il mantenimento dell‘igiene della persona;  

o la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei 

dispositivi medici;  

o la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;  

o il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;  

o la somministrazione dei pasti e delle diete;  

o la sorveglianza delle fleboclisi , conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza 

infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 

FIGURA PROFESSIONALE 

l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sarà  in grado di eseguire 

le operazioni previste dalla Conferenza Stato-Regioni del 16/01/2003 – REP- 1604 – D.G.R. 23/3 del 

16/04/2008. L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a 

svolgere i compiti propri dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva l’infermiere in tutte le attività assisten-

ziali e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale con compiti più strettamente sanitari rispetto alla 

qualifica di cui già risulta in possesso. 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguita presso un’agenzia riconosciuta. 

ORE CORSUALI PREVISTE: 350   

NUMERO ALLIEVI AMMISSIBILE:  

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


