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CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.) 
AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI 22/02/2001, DELLA L.R. N. 18/85, DELLA L. N. 845/78, DELLA D.G.R. N. 5/2009 E S.M.I. 

 

FIGURA E PROFILO 
L’Operatore Socio-Sanitario svolge attività indirizzata a: 

 soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto 
sia sociale che sanitario 

 favorire il benessere e l’autonomia dell’utente 
attraverso: 

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico-pratico per un profilo assistenziale 
polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di 
autonomia psicofisica dell’assistito con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze 
e potenzialità residue. Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità 
polivalente coerente con il profilo professionale. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
1) possesso del diploma di scuola dell’obbligo 
2) compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 
3) possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possano impedire 

l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura del Servizio 
Sanitario nazionale 

 

DURATA 
Il corso di formazione ha una durata di 1.000 ore articolate in due moduli: 

 un modulo di base di 200 ore di formazione teorica 
 un modulo professionalizzante di 800 ore suddivise in: 

 250 ore di formazione teorica; 
 100 ore di esercitazione; 
 450 ore di tirocinio  

 
Le lezioni avranno carattere intensivo (5 giorni a settimana per 5 ore al giorno) e l’intero ciclo formativo si 
concluderà in circa 9 mesi (6 mesi di didattica frontale in aula e 3 mesi di tirocinio professionalizzante). 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E STRUMENTI DI INTERVENTO 
Gli obiettivi del progetto sopra esposti saranno raggiunti grazie ad una particolare attenzione alla qualità del 
processo formativo messo in atto e all’utilizzo di modalità e strumenti di intervento in grado di assicurare il 
pieno coinvolgimento dei partecipanti. 
Per favorire forme di apprendimento efficaci, stabili e trasferibili dal contesto d'aula al contesto lavorativo, 
sarà difatti adottato un processo di apprendimento induttivo, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti 
nella costruzione dei contenuti didattici del corso e delle skills professionali.   
Considerato l’obiettivo di specializzazione dei partecipanti, si pone, difatti, come condizione necessaria per la 
buona riuscita dell’iniziativa, la necessità di fornire loro lezioni ed esperienze ad elevato contenuto 
specialistico nelle materie oggetto dell’intervento formativo, tali da favorire l’acquisizione di conoscenze, 
competenze ed atteggiamenti necessari per svolgere al meglio le funzioni proprie della figura professionale in 
uscita. 
La metodologia formativa sarà pertanto orientata all’integrazione di lavoro pratico e teorico attraverso il 
learning by doing, realizzato con lezioni interattive e utilizzo di metodologie didattiche in grado di generare un 
forte coinvolgimento ed una reale fruizione attiva dell’attività formativa, nonché attraverso sessioni di pratica, 
fondamentali per l’acquisizione e il consolidamento delle competenze tecniche ed operative.  
In particolare, per assicurare il carattere attivo della formazione verranno utilizzate le seguenti specifiche 
tecniche: 

 discussioni guidate; 
 esercitazioni pratiche; 
 discussioni in plenaria; 
 analisi di casi reali; 
 brain-storming. 

L’utilizzo di metodologie didattiche attive permetterà ai docenti, inoltre, di effettuare una verifica costante 
dell’apprendimento, di agevolare lo scambio comunicazionale tra gli attori del processo e di riformulare 
costantemente l’iter formativo al fine di ridurre al minimo lo scarto tra gli obiettivi formativi ed i risultati 
conseguiti in termini di apprendimento. 
 
L’intero percorso è accompagnato dalla costante presenza di un Direttore Didattico – Dirigente Medico presso 
l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro - e 2 Tutor in possesso di laurea in Scienze 
Infermieristiche, con funzioni di gestione e animazione d’aula, supporto formativo ai docenti e partecipazione 
alle attività di documentazione e valutazione (dell’apprendimento e della qualità dell’intervento). Il loro 
compito sarà soprattutto quello di facilitare il processo di insegnamento/apprendimento creando una 
relazione positiva tra utenti, docenti e risorse didattiche (spazi, tecnologie, attrezzature, materiali, ecc.). 
 
Sono previste, inoltre, la fornitura di materiale didattico (libri, dispense, slides, manuali) in riferimento agli 
argomenti trattati nell’intero percorso e la fornitura dell’abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento 
del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa vigente per tutto il personale impegnato. 
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TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 
Il tirocinio sarà effettuato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la presenza dell’operatore 
socio-sanitario e avrà la funzione di consentire la messa in pratica delle conoscenze e competenze acquisite 
durante il percorso teorico favorendo la sistematizzazione delle esperienze, con le seguenti finalità: 

● far acquisire agli utenti conoscenze dirette sulle funzioni e sulle mansioni della figura professionale in 
formazione nelle organizzazioni di riferimento;  

● perfezionare capacità organizzative e relazionali degli utenti;  
● far sperimentare le relazioni complesse che regolano i rapporti con i colleghi e i superiori;  
● far compiere una sintesi delle nuove competenze acquisite nel percorso formativo d’aula attorno a un 

parametro di realtà;  
● far rielaborare le conoscenze e le abilità tecnico-professionali acquisite secondo schemi e logiche 

proprie di un’organizzazione sanitaria;  
● far acquisire capacità di organizzazione e gestione intelligente delle risorse a disposizione e delle 

energie individuali. 
 
Il tirocinio avrà una durata complessiva di 450 ore, suddivise in aree disciplinari, come di seguito specificato: 
 

AREA DISCIPLINARE DURATA [h] STRUTTURA DI SVOLGIMENTO 

Servizi sanitari 200 Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

Servizi sociali 150 Fondazione Betania Onlus di Catanzaro 

Servizi socio-sanitari 100 Fondazione Betania Onlus di Catanzaro 

 
 

ESAMI FINALI 
Al termine dell’attività formativa vi sarà l’espletamento di un esame finale necessario per il conseguimento 
dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, al quale saranno ammessi gli allievi che avranno 
frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo e che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le 
materie di insegnamento. 
L’esame consisterà in una prova orale sulle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica 
consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza. Per il superamento dello stesso 
ciascun allievo dovrà conseguire un punteggio minimo di 60/100 in ciascuna delle 2 prove.

A coloro i quali supereranno positivamente la verifica finale verrà rilasciato un 
attestato di Qualifica Professionale valido in tutto il territorio nazionale anche 

per concorsi in strutture sanitarie pubbliche 


