
OPERATORE SOCIO SANITARIO: 
FORMAZIONE INIZIALE

Termine iscrizioni: 
15/10/2019 



L’OSS: IL PROFILO PROFESSIONALE

DESTINATARI & REQUISITI

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere
attività di cura a di assistenza domestico
alberghiera, sociale e sanitaria di base alle persone
in condizione di disagio o di non autosufficienza sul
piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i
bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, 
nonché l’integrazione sociale
Competenze dell’OSS:
• Promozione del benessere della persona
• Adattamento domestico e ambientale
• Assistenza alla salute e cura dei bisogni primari
della persona 
La figura dell’OSS è indirizzata ad un impiego nel
settore sanitario e socio assistenziale (pubblico e
privato): ospedali, case di cura, case di riposo, case
protette, centri diurni, comunità alloggio, servizi di
assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali 
ed associazioni di impegno assistenziale, Aziende di 
Servizi alla Persona, ecc.

SEDE DI SVOLGIMENTO

DURATA & FREQUENZA

Il corso si svolgerà indicativamente 
da ottobre 2019 a ottobre 2020 
con una durata di 1000 ore, così 

suddivise: 
• 550 ore di teoria
• 450 ore di STAGE

Il calendario delle lezioni teoriche 
sarà indicativamente a cadenza 

giornaliera (tutte le mattine); per le 
fasi pratiche l’orario verrà concordato 

con le sedi di stage secondo i turni 
delle strutture ospitanti.

La frequenza è obbligatoria (minimo 
90% del monte ore).

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, 
disoccupate o occupate (dipendenti, autonomi, 
precari, a tempo determinato, cassintegrati, 
occasionali etc…), non coerenti con la qualifica in 
oggetto, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, 
in possesso di licenza media. 
Le persone straniere devono essere in possesso di: 
permesso di soggiorno, traduzione del titolo di 
studio e buona conoscenza della lingua italiana 
straniera scritta e parlata.

Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 
25 partecipanti.
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I CONTENUTI DEL CORSO

Ruolo dell’OSS, servizi socio sanitari e utenza
•Etica professionale e bisogni delle persone
•Comunicazione e relazione con l’utente, la famiglia e 
l’equipe
•Igiene degli ambienti, delle apparecchiature e degli 
strumenti
•Assistenza alla salute della persona
•Assistenza alla persona nelle cure igieniche

Assistenza alla persona nell’alimentazione
•Assistenza alla persona nella mobilizzazione
•Realizzazione di attività di socializzazione e 
animazione
•Sicurezza sul lavoro

STAGE in ambito SANITARIO  e  SOCIALE

ATTESTATI

• Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
con valore su tutto il territorio nazionale ai sensi della L.R. 12/2003 e 
dell’Accordo nazionale Conferenza Stato Regioni del 22/02/2001, previo 
superamento di esame finale. In caso di non completo superamento 
dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso sono previste altre attestazioni 
o certificazioni intermedie. 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al superamento delle prove 
intermedie di verifica (DGR n. 739/2013).

• Attestato corso sicurezza sul lavoro (Formazione dei lavoratori, rischio alto)
• Attestato corso Primo Soccorso rischio alto

COSTO

€ 2.800,00 esente IVA (+ € 2,00 imposta di bollo) con 
possibilità di rateizzazione. 

La quota comprende le spese relative agli accertamenti
clinici necessari per lo svolgimento degli stage, ed il
noleggio divise in area sanitaria Non sono comprese le
spese individuali legate all’abbigliamento degli stage in
area sociale (divisa e calzature In nessun caso le quota
già versate potranno essere rimborsate

Le manifestazioni di interesse 
dovranno pervenire entro il 
15/10/2019 sull’apposito modulo e 
potranno essere consegnate, 
complete della documentazione 
richiesta, di persona oppure tramite 
fax o mail. 

Per iscrizione ed Informazioni 
contattare il coordinatore del corso:  

ALESSIA GIOVATI
Email: giovatia@irecoop.it 
Tel: 0521/1790340

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

RIFERIMENTI

Operazione rif. PA 2012-12503/RER autorizzata 
con Determinazione n. 18045 del 07/10/2019 
dalla Regione Emilia-Romagna  


