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SCHEDA PERCORSO FORMATIVO
FIGURA PROFESSIONALE

L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare (OSSS) in assistenza sanitaria, oltre a
svolgere i compiti propri dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o, 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, è in grado di
eseguire:
 la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle
direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua
supervisione;
 la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica,
conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od
ostetrica o sotto la sua supervisione;
 i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
 la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza
respiratoria e temperatura) del paziente;
 la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
 le medicazioni semplici e bendaggi;
 i clisteri;
 la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e
alterazioni cutanee;
 la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
 la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
 l'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona;
 la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature
sanitarie e dei dispositivi medici;
 la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
 il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
 la somministrazione dei pasti e delle diete;
 la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
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NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

L'Operatore Socio Sanitario Specializzato è disciplinato dalla normativa Conferenza Stato Regioni
del 16 gennaio 2003, definito come una nuova figura professionale che trova origine nella sintesi
dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde in
modo più̀ adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità̀ dei suoi bisogni.

SEDE

Sede formativa – Cagliari via Venturi n.14. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19,
l’attività̀ teorica sarà̀ erogata in modalità̀ Formazione A Distanza (FAD), nel rispetto dalla
Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale n.1596 Prot. N. 18708 del 27/05/2020. Qualora ci fossero le condizioni, la
formazione teorico – pratica potrà̀ essere erogata in presenza presso la sede teorica certificata
sita in Cagliari via Venturi n.14. Le esercitazioni pratiche e le visite guidate del corso potranno
essere realizzate presso la “Residenza Horus- I Colori della Vita Soc. Coop” in via Padova n.1
Cagliari. L’attività̀ di tirocinio verrà̀ programmata nel rispetto delle tempistiche e delle nuove
esigenze in accordo con le strutture ospitanti.

DURATA

Il percorso formativo è articolato in n. 350 ore complessive, di cui 70 ore di esercitazioni pratiche,
105 ore di lezioni teoriche (in FAD), 175 ore di tirocinio così come previsto dalla normativa vigente.

REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al corso è necessario essere maggiorenni e esse in possesso della Qualifica
di Operatore Socio Sanitario.

OBIETTIVI

La finalità del corso è quella di favorire la formazione nel settore socio-sanitario attraverso un
percorso di qualifica dell’Operatore Socio Sanitario Specializzato (OSSS). Il corso si rivolge alle
persone in possesso della qualifica di OSS interessate ad acquisire una formazione specifica e
tecnico – professionalizzante specialistica nell’assistenza sanitaria (terza S).

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del percorso, la persona è in grado di:
 Intervenire nel campo dell’assistenza socio-sanitaria collaborando con il personale
infermieristico (l'infermiere o l'ostetrica/o);
 Interagire con la struttura aziendale, individuando e interiorizzando le norme di
comportamento proprie.

METODOLOGIE
DIDATTICHE

Per la realizzazione dei moduli formativi ci si avvale di una metodologia didattica diversificata e
innovativa. I moduli di insegnamento teorici saranno gestiti da docenti scelti in base all'esperienza
in materia e nel campo dell'insegnamento. Ai momenti di lezione frontale si alternano lezioni
dinamiche e partecipative, caratterizzate dall’adozione di una metodologia didattica studiata in
base alle caratteristiche delle competenze, conoscenze e capacità oggetto di ciascun modulo.
L’innovazione nella metodologia didattica consiste principalmente nella centralità dell’approccio
tecnico-operativo del Mentoring, che prevede l’affiancamento del soggetto in apprendimento da
parte di professionisti esperti del settore che trasferiranno il sapere attraverso le dimostrazioni
pratico-professionali. L'intera strategia formativa è stata progettata puntando innanzitutto sulla
qualità delle risorse umane coinvolte nelle docenze e nelle mansioni di tutoraggio, scelte sulla
base della massima professionalità, preparazione ed esperienza.
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ARTICOLAZIONE
DIDATTICA

ATTESTAZIONE FINALE

Normativa, etica e sistemi organizzativi

8 ore

Metodologia del servizio sociosanitario

8 ore

Elementi di anatomia e fisiologia

8 ore

Elementi di farmacologia

8 ore

Igiene e sicurezza

8 ore

Assistenza e igiene della persona

8 ore

Assistenza e Supporto alla mobilità

8 ore

Tecniche di alimentazione ed eliminazione

4 ore

Primo soccorso

8 ore

Assistenza sanitaria

37 ore

Interventi assistenziali terapeutici e diagnostici

70 ore

Tirocinio

175 ore

TOTALE

350 ore

Al termine delle attività, a seguito della frequenza di almeno l’90 per cento di ogni singolo modulo
formativo, gli allievi sosterranno un esame finale, 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 per Operatore
Socio Sanitario Specializzato (OSSS), come previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio
2003
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