
PROGETTO FORMATIVO

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RIQUALIFICAZIONE
Il corso di riqualificazione in OSS – Operatore Socio Sanitario (Regione Siciliana Ass. alla
Salute - D.A. n. 1613 del 08/10/2014 - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- 31-10-
2014 Parte I n.46) è destinato ad un numero massimo di 25 soggetti. 
Possono essere ammessi al corso i soggetti che hanno conseguito una delle qualifiche
professionali sottoelencate e il cui percorso formativo non abbia avuto una durata inferiore
alle 700 ore eccetto per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico
dell’Assistenza (OTA) il cui corso ai sensi del D.M. 295 del 26/07/1991, ha una durata pari
a 670 ore. 

 Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST- denominato anche Operatore
Socio Assistenziale e dei servizi tutelari 

 Operatore  Socio  Assistenziale  –  OSA-  denominato  anche  “OSA per  l’infanzia”,
“OSA per le demenze”, OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani” 

 Operatore Addetto all’assistenza delle Persone diversamente Abili 
 Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA - ai sensi del D.M. 295 del 26/07/1991)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E SEDE DEL CORSO:
Il corso ha una durata complessiva di 420 ore ed è così articolato:

 formazione d'aula della durata di 180 ore 
 tirocinio pratico della durata di 240 ore 

l'attività formativa sarà articolata in giornate  di 5 ore e, laddove presenti corsisti lavoratori
saranno privilegiati gli orari pomeridiani/serali.
 
Al  termine  del  percorso  formativo  e  al  superamento  dell’esame  finale,  il  partecipante
conseguirà l’attestato di qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria.  Non sono ammessi agli esami
finali  corsisti  che  abbiano riportato  un numero di  assenze  superiori  al  10% del
monte ore complessivo (420 ore). 

Sede Corso:  i  corsi  si  svolgeranno in sedi  delle  provinnce di  Palermo,  Trapani,
Agrigento e Caltanissetta.

Tirocinio  pratico: Il  tirocinio  pratico  della  durata  di  240 ore  sarà  espletato  presso le
strutture ospedaliere del SRR pubbliche o private, e altresì presso i servizi territoriali delle
Aziende Sanitarie, le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), centri di riabilitazione, Servizi di
Assistenza Domiciliare Integrata. 



MATERIALE DIDATTICO
Sarà fornito  a  tutti  i  partecipanti  un  CD contenente  il  materiale  didattico  delle  lezioni,
slides, dispense e bibliografia.
 
VALUTAZIONE
Il percorso formativo di riqualificazione prevede un sistema di valutazione incrociato che
coinvolge i discenti, i docenti e il tutor.
Al termine di ciascun modulo sarà valutato :

 l'apprendimento delle conoscenze attraverso la somministrazione di un questionario
di apprendimento costruito con domande a scelta multipla con quattro opzioni di
risposta di cui una sola è quella esatta. Il superamento della prova è subordinato al
conseguimento  della  sufficienza,  ovvero  al  raggiungimento  del  60% di  risposte
esatte.

 Il  grado  di  soddisfazione  dei  partecipanti  attraverso  la  somministrazione  di  un
questionario di rilevazione del gradimento articolato in domande chiuse ed aperte.

ESAME FINALE
L'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento della sufficienza in tutte le
valutazioni  di  apprendimento somministrate alla fine di  ciascun modulo e alla regolare
frequenza del corso (non aver riportato un numero di assenze superiori al 10% del monte
ore).

ATTESTATO
L'attestato di qualifica sarà giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come
stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2011 art. 12 comma 4.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.700,00 (esente IVA) per ogni partecipante.

La quota totale dovrà essere così ripartita:
€ 250,00 come quota di iscrizione (non rimborsabile tranne nei casi citati espressamente 
negli artt. 6 e 7 del documento “condizioni contrattuali”) all'atto della sottoscrizione della 
scheda di iscrizione
€ 750,00 entro 15 giorni dall'avvio dell'attività formativa
€ 700,00 alla conclusione dell'attività formativa d'aula

Le  quote  dovranno  essere  versate  sul  c/c  n.  IBAN:  IT72R0326804604000865946860
Banca Sella S.p.A. intestato a CURS Sooc. Coop. 
Al fine di agevolare l'iscrizione gli enti proponenti hanno stipulato convenzione con Banca
Intesa per finanziare l'intero importo di partecipazione in 18, 24 o 36 mesi. Gli interassati
possono rivolgersi alla segreteria didattica al n. 091/347880 per fissare un appuntamento
o per ulteriori informazioni.

Per iscriversi gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
 domanda di iscrizione;
 sottoscrizione del modulo “condizioni contrattuali”;
 copia  dell'attestato  di  qualifica  conseguito  o  certificazione  sostitutiva  ai  sensi

dell'Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice
del corso, l'Ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento della qualifica;

 n. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia della ricevuta di versamento dell'acconto della quota di iscrizione (nel caso di

richiesta finanziamento copia del contratto).



Le domande di iscrizione complete della documentazione indicata dovranno pervenire a
mano o  a  mezzo posta  presso la  sede di  CURS Soc.  Coop.,  Via  Generale  Antonino
Cantore  n.5,  90141  –  Palermo  o  tramite  posta  certificata  all'indirizzo
postacertificata@pec.curs.it 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:
Saranno ammessi i corsisti in possesso di tutti i requisiti che avranno consegnato tutta la
documentazione incluso il versamento della prima rata della quota di iscrizione.
La data di arrivo delle domande di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione fino al
raggiungimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA FORMATIVO
UNITÀ DIDATTICA A

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
OBIETTIVI: 
  Conoscere  gli  elementi  di  base  della  legislazione  nazionale  e  regionale  in  ambito  socio
sanitario 
 Conoscere gli aspetti giuridici relativi alla figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario 
 Conoscere gli aspetti etici e deontologici della professione dell’Operatore Socio Sanitario 
 Saper definire il ruolo e i compiti dell’OSS in funzione dei diversi contesti lavorativi

1° MODULO ore formative 10 
Elementi di legislazione sociale e sanitaria: 
 Il Sistema Sanitario Nazionale: organizzazione e norme 
 Il governo e la struttura del sistema sanitario regionale 
 Il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Regionale 
 I sistemi di welfare 
 La programmazione Socio Sanitaria Regionale

  
2° MODULO ore formative 10 
Aspetti giuridici deontologici ed etici della professione: 
 Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario (OSS): analisi del ruolo, funzioni e competenze 
  Il  profilo  dell’Operatore  Socio  Sanitario:  elementi  di  etica  e  deontologia  professionale  e
responsabilità

3° MODULO ore formative 6 
Il ruolo dell’OSS nei servizi sanitari: 
 L’OSS e il suo ruolo nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie

4° MODULO ore formative 4 
Il ruolo dell’OSS nei servizi socio sanitari: 
 L’OSS e il suo ruolo nelle strutture socio-assistenziali: RSA, CTA, Case Famiglia e ADI
  

UNITA’ DIDATTICA B 
ore formative 30

 IGIENE E PREVENZIONE 
OBIETTIVI: 
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 Acquisire gli elementi di base dell’igiene personale 
 Conoscere gli elementi di base dell’igiene ambientale 
 Saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
 Acquisire metodi e strumenti per lo stoccaggio dei rifiuti 
 Acquisire metodi e strumenti per l’igiene e sanificazione ambientale 
 Acquisire metodi e strumenti per l’assistenza e la cura alla persona non autosufficiente

1° MODULO ore formative 6 
Igiene ed Epidemiologia: 
 Elementi di igiene ambientale e personale 
 Le infezioni ospedaliere e le misure di prevenzione

2° MODULO ore formative 14 
Aspetti tecnici operativi dell’Igiene:
 I rischi connessi all’attività dell’OSS rispetto alle più comuni infezioni per sé e per l’utente 
 Le tipologie di lavaggio delle mani 
 I dispositivi di protezione individuale 
 Strumenti e metodi per la sterilizzazione dei presidi sanitari 
 Le metodologie di pulizia, sanificazione e sanitizzazione ambientale 
 La pulizia e la manutenzione degli arredi e delle attrezzature: la conservazione degli stessi e il 
riordino del materiale 
 La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti 
 L’educazione ai comportamenti preventivi 

3° MODULO ore formative 6 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: 
 Gli aspetti generali del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni 
 I fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro 
 Gli elementi di ergonomia del lavoro in ambiente ospedaliero, comunitario e domiciliare 
  I  soggetti  della  prevenzione:  il  medico  competente,  il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i
rappresentanti per la sicurezza 
 I piani per la sicurezza: il soccorso, antincendio, l'evacuazione etc.

4° MODULO ore formative 4 
Elementi di comfort alberghiero: 
  Assistenza  alla  persona  non  autosufficiente  o  allettata  nelle  attività  quotidiane  e  di  igiene
personale 
 La gestione della persona nel suo ambito di vita

UNITA’ DIDATTICA C
ore formative 22 

ELEMENTI DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E DIETETICA 
OBIETTIVI: 
 Conoscere elementi di base di anatomia e fisiologia 
 Delineare le modalità di assistenza legate alla nutrizione del paziente 

1° MODULO ore formative 12 
Anatomia e fisiologia: 
 La struttura corporea: organo, apparato, sistema 
 Gli apparati corporei: osteoarticolare, muscolare, respiratorio, cardiocircolatorio, urinario etc. 
  Le  funzioni  corporee:  mentali,  sensoriali,  cardiovascolari,  respiratorie,  digestive,  endocrine,



genitourinarie, riproduttive, neuromuscoloscheletriche, etc. 

2° MODULO 8 ore formative 
Dietetica: 
 Il fabbisogno nutritivo e i principi 
 L’igiene degli alimenti 
 Il servizio di alimentazione ospedaliero comunitario e domiciliare 
 L’alimentazione in alcune situazioni patologiche: diabete, obesità, ipertensione 

3° MODULO 2 ore formative 
Assistenza alla nutrizione: 
 Modalità di assistenza alla nutrizione del paziente non autosufficiente

UNITA’ DIDATTICA D 
ore formative 18

INTERVENTI SOCIO SANITARI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
OBIETTIVI: 
 Descrivere le fasi dello sviluppo psico-motorio del bambino 
 Descrivere gli elementi di base per la mobilizzazione del bambino 
 Descrivere gli elementi di base relativi alla nutrizione del bambino nelle diverse fasce d’età 
 Descrivere gli elementi di base di psicologia dello sviluppo

1° MODULO ore formative 3 
Elementi di pediatria: 
 Lo sviluppo psico-motorio del bambino 
 Le principali patologie pediatriche

2° MODULO ore formative 3
Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in ambiente ospedaliero e territoriale:
 I servizi sanitari per l’assistenza all’infanzia 
 L’igiene del bambino 
 La sanificazione e la manutenzione della culletta e dell’incubatrice 
 L’alimentazione nell’infanzia

3° MODULO ore formative 2 
La mobilizzazione del bambino: 
 Le posizioni e le mobilizzazioni del bambino

4° MODULO 6 ore formative
Psicologia del bambino e dell’adolescente: 
 Le problematiche del bambino ospedalizzato e istituzionalizzato 
 Gli elementi di psicologia dello sviluppo 
 Lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti con particolare riferimento alle problematiche dei 
bambini e degli adolescenti vittime si soprusi, di violenza o comunque condizioni di disagio 

5° MODULO 2 ore formative 
Interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza 1° parte: 
 Le modalità del piano di intervento sociale nell’infanzia e nell’adolescenza



6° MODULO 2 ore formative 
Interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza 2° parte: 
 L’alimentazione e le mense

UNITA’ DIDATTICA E 
ore formative 26 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SOCIALI PER LA TERZA ETA’ 

OBIETTIVI: 
 Descrivere gli elementi di base di geriatria 
 Descrivere le principali patologie dell’anziano 
 Acquisire strumenti, tempi e metodi relativi alla somministrazione dei farmaci 
 Acquisire le principali nozioni di assistenza ospedaliera della persona anziana
 Acquisire le principali nozioni di assistenza domiciliare della persona anziana
 Acquisire le principali nozioni di assistenza della persona anziana istituzionalizzata 

1° MODULO ore formative 10 
Gerontologia e geriatria:
 L’invecchiamento biologico e psicologico con particolare riferimento alle demenze 
 La persona anziana: principali patologie e problemi 
 L’assunzione dei farmaci 
 La dieta per gli anziani 
 L’unità di valutazione geriatrica

2° MODULO ore formative 2 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente ospedaliero:
 L’assistenza ospedaliera rivolta all’anziano

3° MODULO ore formative 8 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente territoriale: 
 L’assistenza domiciliare rivolta all’anziano 
 L’assistenza all’anziano istituzionalizzato 
 I piani di intervento a sostegno dei bisogni assistenziali specifici dell’anziano (pazienti con Ictus,
Alzheimer, etc.)

4° MODULO ore formative 4 
Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano: 
 La terapia occupazionale: attività di vita ed autonomia gestionale

5° MODULO ore formative 2 
Ausili per la riabilitazione:
 Gli ausili per aumentare il grado di autonomia

UNITA’ DIDATTICA F 
ore formative 12 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SOCIALI RIVOLTE ALLA PERSONA CON DISABILITA’ 



OBIETTIVI: 
 Acquisire gli elementi di base relativi alla rete di assistenza delle persone con disabilità 
 Acquisire strumenti e metodi per l’esercizio del ruolo dell’OSS in ambito familiare e sociale 
  Acquisire  strumenti  e  metodi  per  la  gestione  della  relazione  e  l’assistenza  al  paziente
psichiatrico

1° MODULO ore formative 5 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità in ambiente sociale:
 La Legge Quadro n.104/92 
 I servizi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità 
 Il piano di intervento integrato per l’assistenza

2° MODULO ore formative 2 
Il Ruolo dell’OSS per gli interventi in ambito familiare: 
 Il ruolo dell’OSS nella gestione degli interventi specifici in ambito familiare e sociale

3° MODULO 5 ore formative 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e
territoriale: 
 Le principali patologie psichiatriche 
 I servizi psichiatrici 
 L’approccio relazionale con il paziente psichiatrico 
 L’ambiente sanitario psichiatrico 
 L’assistenza al paziente psichiatrico in ambito territoriale

UNITA’ DIDATTICA G
ore formative 7 

ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIALI RIVOLTE PAZIENTE ONCOLOGICO 

OBIETTIVI: 
  Acquisire  strumenti  e  metodi  per  la  gestione  della  relazione  e  l’assistenza  al  paziente
oncologico

1° MODULO ore formative 3 
Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici in ambiente ospedaliero territoriale: 
 Assistenza al paziente oncologico: tipologie e complessità

2° MODULO ore formative 4 
Aspetti relazionali con il paziente oncologico: 
 Aspetti relazionali nella relazione con il paziente oncologico

UNITA’ DIDATTICA H 
ore formative 35 

ELEMENTI PROPEDEUTICI ALL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

Questa  unità  didattica  prevede  esercitazioni  pratiche  in  aula  relativamente  ai  seguenti
contenuti anche attraverso l’utilizzo di ausili: 



 Le prestazioni  sanitarie:  gestione delle  medicazioni  semplici,  somministrazione dei  farmaci,
utilizzo di apparecchi medicali, etc.
 Le lesioni da decubito: prevenzione e riconoscimento 
 I principali parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura corporea, saturazione) 
 I segni delle principali alterazioni emodinamiche, metaboliche, neurologiche 
 Presidi e dispositivi per la gestione del paziente (es.: utilizzo del sollevatore, deflussore, ecc)
 Il primo soccorso: osservazione e segnalazione dei principali segni e sintomi con particolare
riferimento all’aspetto generale e ai parametri vitali 
 Ruolo dell’OSS nei casi di emorragie, ustioni, distorsioni, lussazioni, inalazioni, intossicazioni,
crisi asmatiche, politraumi e fratture 
 Gli interventi di primo soccorso (BLS)

OBIETTIVI: 
 Acquisire le nozioni principali relative ai concetti di salute e malattia 
 Acquisire le competenze di base relativa alle attività di OSS 
 Acquisire le nozioni principali per il riconoscimento delle lesioni da decubito 
 Acquisire le nozioni principali per il riconoscimento delle principali alterazioni emodinamiche,
neurologiche e metaboliche 
 Acquisire strumenti e metodi per la gestione del primo soccorso 

1° MODULO ore formative 16 
Interventi sanitari rivolti alla persona: 
 I concetti di salute/malattia/bisogno/problema 
 La classificazione dei bisogni di salute e di assistenza 
 Le prestazioni  sanitarie:  gestione delle  medicazioni  semplici,  somministrazione dei  farmaci,
utilizzo apparecchi medicali etc. 
 Le lesioni da decubito: prevenzione e riconoscimento 
 I principali parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura corporea, saturazione) 
 I segni delle principali alterazioni emodinamiche, metaboliche, neurologiche 

2° MODULO ore formative 3 
Presidi e dispositivi: 
 Presidi e dispositivi per la gestione del paziente (es. utilizzo del sollevatore, deflussore, etc.)

3° MODULO ore formative 10 
Nozioni di primo soccorso: 
 Il primo soccorso: osservazione e segnalazione dei principali segni e sintomi con particolare
riferimento all’aspetto generale e ai parametri vitali
 Ruolo dell’OSS nei casi di emorragie, ustioni, distorsioni, lussazioni, inalazioni, intossicazioni,
crisi asmatiche, politraumi e fratture

4° MODULO ore formative 6 
Gli interventi di primo soccorso: 
 Gli interventi di primo soccorso (BLS)


