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Corso Regionale 
a qualifica professionale 

per 
Operatore 

Socio 
Sanitario

Ente accreditato presso la Regione Veneto per la 
formazione superiore (codice ente 2948)

Le conoscenze

AREA socio Culturale Istituzionale Legislativa

Elementi di legislazione socio sanitaria                                           
e  legislazione del lavoro    
                                                 
Elementi di etica                                                                  

Orientamento al ruolo                                                          

Rielaborazione al tirocinio                                                   

AREA Psicologica e Sociale

Elementi di sociologia e psicologia socio razionale                              

Elementi di psicologia applicata                                        

AREA Igienico Sanitaria e Tecnico Operativa

Elementi di igiene                                                                

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero domestico       

Principi generali ed elementi di assistenza                         

Assistenza alla persona nelle cure igieniche                      

Assistenza alla persona nella mobilizzazione                    

Assistenza alla persona nell'alimentazione                        

Assistenza alla persona con disturbi mentali                     

Assistenza alla pesona anziana                                         

Assistenza alla persona con handicap                               

Assistenza di primo soccorso                                        

Tecniche di animazione                                                     

Metodologia del lavoro sanitario e sociale                         

Disposizioni generali in materia di protezione                                        
della salute e della sicurezza dei lavoratori                      

Competenze professionali
Le attività dell'operatore socio sanitario sono volte 
a valorizzare le capacità residue della persona 
assistita, per rafforzare l'autostima e l'autonomia 
nel rispetto del diritto di autodeterminazione, in 
coerenza con il progetto assistenziale definito 
dall'unità operativa del servizio.

Assistenza diretta

L'operatore socio sanitario:
●assiste la persona non autosufficiente e allettata
●coadiuva il personale sanitario e sociale                      
nell'assistenza ai malati
●collabora ad attività finalizzate al mantenimento          
delle capacità psicofisiche residue e alla                     
rieducazione
●realizza attività di animazione e socializzazione dei    
 singoli o gruppi
●aiuta nella gestione dell'utente nel suo ambito di vita   
quotidiana

Relazionali

In ambito relazionale l'operatore
sa lavorare in gruppo, 
confrontarsi con i colleghi 
e organizzare momenti di 
socializzazione, 
inoltre è in grado di mettere 
a proprio agio il paziente, 
relazionarsi con esso e con 
la sua famiglia.

Igienico sanitario e di 
carattere sociale

L'operatore socio sanitario:
●collabora nell'osservazione e rilevazione dei          
bisogni della persona
●collabora nell'attuazione di interventi                      
assistenziali
●aiuta ed assiste la persona nelle attività di             
governo della casa e nell'adempimento di pratiche 
burocratiche
●utilizza protocolli per mantenere la sicurezza sia    
del paziente che quella personale
●cura la pulizia e l'igiene dell'ambiente di vita           
quotidiana
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Le conoscenze che deve possedere l'operatore socio 
sanitario riguardo le diverse aree di competenza si attuano 
attraverso il programma di studi come da indirizzo 
regionale e si riassumono nello schema che segue:
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Chi è l'O.S.S

L'operatore socio sanitario è l'operatore che a 
seguito dell'attestato di qualifica conseguito al 
termine di specifica formazione professionale, 
svolge attività indirizzate 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 del paziente   
attraverso :

1. Assistenza diretta alla persona ad        
aiuto domestico alberghiero

2. Intervento igienico sanitario e                    
di carattere sociale

3. Supporto ed integrazione                          
nel contesto organizzativo                         
e di collaborazione con il                        
personale sanitario.

L'operatore socio sanitario per svolgere al meglio il 
proprio lavoro, deve essere in grado di assolvere i 
vari compiti assistenziali nelle attività di vita 
dell'utente.

Deve inoltre possedere capacità relazionali e di 
comunicazione al fine di mantenere una buona 
relazione con l'assistito, i suoi familiari e le altre 
persone che lo circondano; deve inoltre collaborare 
con gli altri operatori presenti nel servizo per  
contribuire alla progettazione dell'intervento 
assistenziale. 

Capacità

L'operatore socio sanitario svolge la sua 
attività nel settore sanitario ed in quello 
sociale; egli può operare presso:

➩ ospedali

➩ case di riposo

➩ comunità alloggio

➩ centri diurni

➩ assistenza domiciliare

OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Percorso formativo
Requisiti richiesti

►  Assolvimento al diritto-dovere all'istruzione e      
alla formazione  
(diploma della scuola dell'obbligo)

► Superamento prova di selezione iniziale
 
In caso di provenienza da uno Stato estero:

► competenza linguistica livello A2

► permesso di soggiorno in regola

► I titoli conseguiti all'interno dell'Unione Europea   
dovranno essere presentati in originale o copia        
autentica accompagnati da traduzione ufficiale

►Fuori dall'Unione Europea il documento deve       
essere legalizzato o con apostille.

Durata del corso

► dai 12 ai 18 mesi

► 1000 ore, di cui:

▪ 480 di teoria in aula relative a modulo base 
        e modulo professionalizzante
      
      ▪ 520 di tirocinio pratico, di cui:

- 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera

- 120 ore in strutture per anziani

- 200 ore suddivise in due esperienze di 
 100 ore cad. presso strutture e 
 servizi afferenti alle seguenti aree:

 disabilità, integrazione sociale e 
 scolastica, assistenza domiciliare,
 salute mentale.  

Per l'ammissione all'esame finale è necessario:

** non aver superato il 10%  dell'ammontare delle     
ore complessive in assenze;

** aver conseguito nelle materie teoriche e in tutti i    
periodi di tirocinio valutazioni positive

Per ulteriori informazioni e novità, 

consultare il sito www.ipab.vicenza.it 

Realizzato da Ghiotto Marica e Calori Maverick, Liceo G.B. Quadri
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