CORSO OSS
OPERATORE SOCIO SANITARIO
SEDE CAGLIARI
AUTORIZZATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO
CODICE EDIZIONE
58169/2020/PROMOFORM/OSS1000/CAGLIARI/01

SCHEDA PERCORSO FORMATIVO
FIGURA PROFESSIONALE

L’Operatore Socio Sanitario opera in situazioni caratterizzate da mancanza o limitazione di
autonomia psico-fisica dell'assistito,privilegiando l'attenzione alla persona, alle sue necessità e
potenzialità residue. In particolare, svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari
dell'assistito, favorendone il benessere e l'autonomia e migliorandone la vita di relazione.

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del22 febbraio 2001 - Accordo tra il Ministero della
Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano,per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'OperatoreSocio
Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. (G.U. 19
aprile 2001, n. 91).

SEDE E DURATA

Sede formativa – Cagliari via Venturi n.14. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19,
l’attività teorica sarà erogata in modalità 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 potrà essere erogata in presenza
presso la sede teorica certificata sita in Cagliari via Venturi n.14, ma solo a seguito di nuove
disposizioni da parte dell’Assessorato competente. 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’attività di tirocinio sociale e sanitario verrà programmata nel rispetto delle tempistiche e delle
nuove esigenze in accordo con le strutture ospitanti.

DURATA

Il percorso formativo è articolato in n. 1.000 ore complessive di cui 450 di teoria, 100 ore di
esercitazioni pratiche, 200 ore di tirocinio sociale e 250 di tirocinio sanitario, così come previsto
dalla normativa vigente.
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REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al corso è necessario essere maggiorenni e esse in possesso del diploma di
scuola media inferiore (licenza media).

OBIETTIVI

La finalità del corso è quella di favorire la formazione nel settore socio-sanitario attraverso un
percorso di qualifica dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS).
Il corso rivolge alle persone interessate ad acquisire una formazione specifica teorico e tecnico–
professionalizzante nell’assistenza dei bisogni primari della persona, favorendo il benessere e
l’autonomia dell’utente in un contesto sia sanitario che sociale.

OBIETTIVI GENERALI

La finalità del corso è quella di favorire la formazione nel settore socio-sanitario, nei confronti di
25 partecipanti, attraverso un percorso di qualifica dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS).
Il corso rivolge alle persone interessate ad acquisire una formazione specifica teorico e
tecnicoprofessionalizzante nell’assistenza dei bisogni primari della persona, favorendo il
benessere e l’autonomia dell’utente in un contesto sia sanitario che sociale.

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 in aula 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 puntandoinnanzitutto sulla
qualità delle risorse umane coinvolte nelle docenze e nelle mansioni di
tutoraggio, scelte sulla base della massima professionalità, preparazione ed esperienza.

ARTICOLAZIONE
DIDATTICA

Modulo base: 200 ore
40 ore - Area psicologica-sociale
30 ore - Area socio-culturale, istituzionale e legislativa
35 ore - Area tecnico-operativa
47 ore – Area igienico-sanitaria
48 ore – Sicurezza sul lavoro (formazione generale e specifica, antincendio, primo
soccorso)
Modulo professionalizzante: 250 ore
25 ore - Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero
100 ore – Assistenza igienico sanitaria alla persona
25 ore – Principi e tecniche di alimentazione ed eliminazione
70 ore – Interventi assistenziali e soc. per tipologia di utenti e problematiche connesse
30 ore – Tecniche di comunicazione e relazione sociale e animazione
Esercitazioni pratiche: 100 ore
Durante le esercitazioni pratiche la persona sarà in grado di applicare i concetti appresi e
eseguire le abilità relative al profilo di qualificazione.
Tirocinio Sociale: 200 ore
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La persona sarà in grado di applicare le conoscenze, le abilità e le competenze oggetto del
percorso all’interno del contesto di lavoro, ovvero all’interno di una struttura.
Tirocinio Sanitario: 250 ore
La persona sarà in grado di applicare le conoscenze, le abilità e le competenze oggetto del
percorso all’interno del contesto di lavoro, ovvero all’interno di una struttura ospedaliera.
ATTESTAZIONE FINALE

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. Saranno
rilasciate inoltre le attestazioni per i percorsi di Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio.
Superato positivamente l’esame, verrà rilasciato ai corsisti l’attestato di QUALIFICA per
Operatore Socio Sanitario (OSS), come previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio
2001.
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