
  
                
 

 
 

CORSO PER OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (OSS) 
 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza di servizio sanitario e di 
riabilitazione e di ente formativo accreditato dalla Regione Lombardia, organizza un Corso per il conseguimento della 
qualifica professionale di O.S.S. per n° 25 persone. 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: novembre 2017 - luglio 2018 

 
PROFILO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’: L’operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse 
sanitario che svolge attività rivolte alla persona e ai suoi bisogni di autonomia e benessere, operando sia nel settore 
sociale che sanitario e svolgendo le sue mansioni in servizi di tipo socio-assistenziale e socio sanitario, in ambito 
ospedaliero, residenziale e domiciliare 
 
STRUTTURA DEL CORSO: Il Corso ha una durata complessiva di 1000 Ore, suddivise in 550 ore di Aula e 450 Ore di 
Tirocinio nelle strutture e nei servizi sanitari e socio-sanitari. 
 
FREQUENZA: La frequenza è obbligatoria (il superamento del 10% di ore di assenza non darà diritto all’ammissione 
all’esame finale di qualifica). 
 
PROVE FINALI: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di Qualifica di Operatore Socio Sanitario, a seguito di 
una sessione d’esame che consiste in una prova scritta, una prova orale e una esercitazione pratica. La qualifica ha 
validità nazionale.  
 
SEDE DEL CORSO: 6° Padiglione dell’Associazione “La Nostra Famiglia” - BOSISIO PARINI – Via Don Luigi Monza, 20 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO: 
1. Aver compiuto il 18° anno alla data di iscrizione al corso; 
2. Possesso in alternativa di: 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata almeno triennale ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

Dlgs 76/05; 
- Qualifica Professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione ai sensi della L.R. 95/80; 
- Qualifica ASA o OTA 
Inoltre 
3. Certificazione di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico competente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 

626/94 
4. per gli stranieri: 
- oltre a quanto previsto ai punti 1) 2) 3) è richiesta la dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo 

conseguito nel paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di competenza; 
- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che consenta di 

partecipare attivamente al percorso formativo e capirne i contenuti. Tale conoscenza deve essere valutata 
attraverso un test d’ingresso. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE: E’ prevista una prova di selezione attraverso un colloquio di orientamento. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata in carta libera, su 
apposito modulo disponibile in Segreteria completa di dati anagrafici e codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, 
corredata da una foto tessera, dalla copia del titolo di studio e da un curriculum professionale e formativo.  
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Settore Formazione Superiore dell’Associazione La Nostra Famiglia, via 
don Luigi Monza, 20 23842 - Bosisio Parini (LC). Il Costo del Corso è indicativamente di € 2.300,00 (suddiviso in 5 
rate). 

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 Novembre 2017 o comunque fino ad esaurimento posti. 
L’inizio del Corso è previsto per il mese di novembre 2017. 

Il Corso verrà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 
 

Per informazioni sulle modalità di Iscrizione chiamare la segreteria del corso  
allo Tel. 031/877556 - Fax 031/877356 

e-mail: SCUOLE@BP.LNF.IT 

 
Il Legale Rappresentante 



 
 

Specifiche sul 

CORSO PER OPERATORE/TRICE  SOCIO SANITARIO/A 
 
Le competenze della figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario sono definite in: 
COMPETENZE TECNICHE 
- assistenza diretta alla persona: soddisfacimento dei bisogni primari; promozione e mantenimento del benessere 

psicofisico; aiuto nelle funzioni di deambulazione, utilizzo corretto dei presidi, mantenimento delle residue capacità 
psicofisiche e aiuto nell’espletamento delle funzioni fisiologiche; 

- collaborazione in semplici attività di supporto diagnostico e terapeutico, interventi di primo soccorso, verifica dei 
parametri vitali, somministrazione delle terapie e medicazioni semplici; 

- interventi di aiuto domestico ed alberghiero finalizzati all’igiene e al comfort dell’ambiente; 
- Interventi di informazione sui servizi del territorio e cura del disbrigo di pratiche burocratiche anche accompagnando 

l’utente sull’accesso ai servizi. 
COMPETENZE RELAZIONALI 
- rapportarsi con l’utente e con la sua famiglia; 
- svolgere il lavoro all’interno dell’èquipe 
- partecipare all’accoglienza dell’utente per favorire una piena fruizione del servizio e delle sue risorse; 
- favorire la partecipazione ad iniziative di socializzazione sia all’interno delle strutture residenziali che in ambito 

territoriale. 
 
STRUTTURA DIDATTICA: Le aree previste dalla normativa regionale (delibera 5428 del 6/7/2001 e delibera 5101 del 
18/07/2007) sono state distribuite in ambiti strettamente connessi per favorire l’integrazione delle competenze  
 
AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA  
MATERIA ORE 
Diritto del lavoro e relazioni sindacali 10 
Elementi di assistenza sociale e metodologia del lavoro sociale e sanitario 30 
Etica e deontologia professionale 10 
Legislazione sociale-sanitaria e organizzazione dei servizi 30 
 
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 
MATERIA ORE 

Animazione sociale 20 
Psicologia dei gruppi 20 
Psicologia generale ed applicata 40 
 
AREA IGENICO SANITARIA 
MATERIA ORE 
Applicazione Piano Assistenziale Individuale 48 
Elementi di igiene 26 
Fisiologia generale 40 
Principi di Medicina sociale 15 
Principi di Nursing 40 
Riabilitazione psicomotoria 15 
Seminario sulle cure palliative 6 
Strumenti per il recupero funzionale 10 
Tecniche per la movimentazione manuale dei pazienti 24 
 
AREA TECNICO OPERATIVA 
MATERIA ORE 
Accoglienza domestico-alberghiera e assistenza diretta al paziente 16 
Assistenza sanitaria e bisogni della persona 54 
Elementi di informatica 10 
Guida al tirocinio 40 
Pianificazione e valutazione degli interventi 30 
Salute e sicurezza dei lavoratori 8 
Sistema Qualità nelle strutture residenziali 8 
 

TIROCINIO: verrà svolto in strutture presenti nel territorio lombardo per il 50% in una struttura Sanitaria e per il 
restante 50% in una struttura Socio Sanitaria per un totale di 450 Ore. 


