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CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Riferimenti normativi: Legge n. 845/78 - L.R. n. 18/85 - Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 - D.G.R. n. 167/2016
L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario ed a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. L’operatore socio-sanitario svolge la
sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in
ambiente ospedaliero e a domicilio dell’utente.

TITOLO DEL CORSO
CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

DURATA DEL CORSO

NUMERO DI PARTECIPANTI

1.000 ORE

14

ARTICOLATO IN N. 1 ANNUALITA’

REQUISITI DI ACCESSO E FREQUENZA
Per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO i partecipanti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di scuola dell’obbligo;
2. compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;
3. possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni
previste dal profilo professionale di O.S.S. rilasciato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora le domande di iscrizione al corso eccedano il numero dei posti autorizzati sarà predisposta una graduatoria elaborata con il criterio
dell’età dando precedenza all’aspirante più giovane (art. 2 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998).
I partecipanti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso.

CONTENUTI FORMATIVI
AREA
SOCIO CULTURALE,
ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA

AREA
PSICOLOGICA E SOCIALE

AREA
IGIENICO SANITARIA

AREA
TECNICO OPERATIVA

Esercitazione

ESERCITAZIONE E TIROCINIO

Elementi di legislazione
sanitaria ed organizzazione dei
servizi (normativa specifica
degli O.S.S.)

Elementi di psicologia

Elementi di igiene

Interventi assistenziali rivolti
alla persona in particolari
situazioni di vita e tipologia
dell’utenza

Elementi di legislazione
nazionale e regionale a
contenuto socio assistenziale e
previdenziale

Elementi di sociologia

Disposizioni in materia di
protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori

Assistenza sociale

Tirocinio formativo in
ambito sanitario

Elementi di etica e deontologia

Aspetti psico-relazionali ed
interventi assistenziali in
rapporto alla specificità
dell’utenza

Igiene dell’ambiente e confort
alberghiero

Metodologia del lavoro sociale
e sanitario

Tirocinio formativo in
ambito sociale

Elementi di diritto del lavoro e
rapporto di dipendenza

Tirocinio formativo in
ambito socio-sanitario

CERTIFICAZIONE FINALE
L’attestato di qualifica è valido su tutto il territorio
nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari,
socio-sanitari e socio-assistenziali.

MATERIALE DIDATTICO IN DOTAZIONE
Abbigliamento da Lavoro - Sussidi Didattici.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso di formazione professionale per
il conseguimento della QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO-SANITARIO si perfeziona a seguito
dell’accettazione, da parte della CIESSEFORM, del
contratto di iscrizione debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto.
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