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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA PROVINCIA DI SASSARI SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA E CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
PER I PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
- ANNUALITA’ 2011-2012 - CUP 156J2000450002
DESCRIZIONE DEL CORSO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
D E S T I N AT AR I :
Destinatari della formazione prevista nel presente Avviso, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Professionale – annualità
2011/2012, sono ASPIRANTI RESIDENTI PRIORITARIAMENTE nella Provincia di Sassari che hanno lavorato con contratti
individuali direttamente stipulati con famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti
pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti, come
il programma “Ritornare a casa”
OBIETTIVI GENERALI
Il percorso verrà articolato nel rispetto del Provvedimento 22 febbraio 2001 – Accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la
Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo
professionale dell’Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, pubblicato sulla
G.U. – Serie Generale n.91 del 19.04.2001 e del Regolamento per i Corsi di formazione professionale, gestiti dai Centri Regionali di
Formazione Professionale, in raccordo con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, in ottemperanza alla deliberazione della G.R.
29.04.2003 n.13/84.
Il Corso si pone l’obiettivo di consentire agli allievi l’acquisizione delle seguenti Competenze:
COMPETENZE TECNICHE
- in base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure professionali, l’OSS sa attuare i piani di lavoro; è in grado di
utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...); è in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo
della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria; nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; quando
necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione ambientale; è in grado di curare la
pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione
dei pasti; sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare; sa garantire la raccolta e lo stoccaggio
corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto
nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto e' in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei
farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione, ecc...);
attuare interventi di primo soccorso; effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; controllare e assistere la somministrazione
delle diete; aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive
e manuali; collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi; provvedere al
trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella; collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio; svolgere attività di informazione
sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche; accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.
COMPETENZE RELATIVE ALLE CONOSCENZE RICHIESTE
- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse - Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di
intervento personalizzati - Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente,
disorientato, agitato - è in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali e' necessario mettere in
atto le differenti competenze tecniche - Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e
specifici relativi all'utente - Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro familiari- Conosce l'organizzazione dei
servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.
COMPETENZE RELAZIONALI
Sa lavorare in èquipe - Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività
quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo - è in grado di interagire, in
collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente - Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali,
ricreative, culturali dei territori - Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale - è in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per
assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse -è in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed
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eticità - Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.
IMPATTI ATTESI
La qualifica dell’Operatore socio sanitario è una figura chiave in campo socio sanitario e socio assistenziale e trova immediato
inserimento lavorativo – sia in regime di lavoro dipendente che associato o cooperativistico e autonomo, per i servizi e le prestazioni
della legge 162/98 e succ.ve integrazioni - presso le strutture pubbliche e private che erogano:
Servizi di riabilitazione globale - Servizi di assistenza in regime di internato (ex art.26 L. 833/78) - Servizi di assistenza in regime di
seminternato - Servizi ambulatoriali - Servizi di riabilitazione psichiatrica in Comunità protetta - Servizi di assistenza in casa protetta
(ex art. 40 L.R. n. 4/88) - Servizi resi dalle Residenze Sanitarie Assistenziali - R.S.A - Servizi di Assistenza Domiciliare (A.D.) e di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - Servizi di Pensionato per anziani.
SEDE DIDATTICA

Nel corso di formazione per Operatore Socio Santario verrà utilizzata la seguente sede Formativa:
SASSARI – VIA MICHELE COPPINO 1 –
AULA SANITARIA ATTREZZATA CHE RESTERA’ ALLESTITA PER L’INTERA DURATA DEL CORSO
TIROCINI SOCIO- SANITARI:


TIROCINIO FORMATIVO C/0 STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (TIROCINIO SOCIO ASSISTENZIALE)
ORE COMPLESSIVE 200



TIROCINIO FORMATIVO C/O STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (TIROCINIO SANITARIO)
ORE COMPLESSIVE 250



ESERCITAZION I/STAGES – ORE COMPLESSIVE 100

ANAGRAFICA DEI MODULI:
N° modulo

Titolo del modulo

1

Modulo di base (200 ore)

2

Modulo professionalizzante (250 ore)

2.1

Tirocinio (450 ore)
1. Tirocinio formativo c/o strutture socio-assistenziali. (200 ore)
2. Tirocinio formativo c/o struttura sanitaria pubblica o
convenzionata (250 ore)

2.2

Esercitazioni (100 ore )

ESAME FINALE
Alla fine del corso gli allievi sosterranno un esame finale (della durata di 15 ore), attraverso il quale potranno essere verificate e
certificate le competenze, le capacità e le conoscenze acquisite durante l’iter formativo.
Superato positivamente l’esame, verrà rilasciato ai corsisti l’attestato di qualifica di primo livello per Operatore Socio Sanitario.
Le prove d’esame per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovranno svolgersi, fatte salve eventuali eccezioni, nell’arco di 3
giorni. Come da indicazioni dell’Assessorato del Lavoro
Note:
1) La percentuale di assenza ammissibile per i corsi non può superare il 10 per cento del monte ore del corso.
2) Le tre prove proposte dall’agenzia formativa dovranno risultare omogenee alle caratteristiche didattiche del corso e alla tempistica
assegnata per lo svolgimento.
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