
Percorso per la 
Qualifica di 

Operatore Socio Sanitario



Il 13 Luglio 2015: 
siglato Protocollo d’Intesa 

tra l’U.S.R. e la Regione Emilia Romagna.

Avvio sperimentale di attività formative 
presso gli istituti scolastici di indirizzo socio-sanitario 

Obiettivo: 
acquisizione di una 

QUALIFICA O.S.S.



“L’operatore socio-sanitario è in grado di svolgere 
attività di cura e di assistenza alle persone in 

condizione di disagio e di non autosufficienza sul 
piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i 

bisogni primari e favorirne il benessere e 
l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.”

Chi è l’Operatore Socio-Sanitario?

Normativa di riferimento:
Accordo Stato-regioni (22/02/2001): definizione del profilo  dell’OSS



Le attività dell’Operatore Socio Sanitario sono 
rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:

Assistenza diretta e aiuto domestico–alberghiero
 Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale
 Supporto gestionale, organizzativo e formativo
 Animazione
 Lavoro in équipe con altre 

figure professionali
 Lavoro presso strutture

o domicilio o Territorio



Sperimentazione triennale a partire dal 3^ anno

Gli studenti che aderiranno al 
percorso al termine del 5^ anno 

potranno conseguire:

 Diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari
 Qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)



IL PERCORSO
Requisito di accesso all’esame di qualifica O.S.S.: 1000 ore

 550 in aula 
 450 in stage



Le 550 ore in aula:

 Svolte in orario curricolare (anche pomeridiano)
 Ampliamento dei contenuti delle materie professionalizzanti
 Interventi di esperti esterni nell’ambito Socio-Sanitario



Le 450 ore in stage:

 Di tipo operativo
 Svolto solo al compimento dei 18 anni

Presso:
-Strutture sanitarie
- Strutture Socio-

Assistenziali o in RSA



 Aver svolto tutte le ore previste sulla sicurezza;

 Aver  superato la visita dal medico del lavoro, disporre di 
almeno due divise bianche e godere di ottima salute;

 Seguire un protocollo ben definito sul comportamento e sulla 
deontologia dell’OSS;

 Essere maggiorenni;

 Lo stage deve essere assolutamente operativo.

 Aver acquisito tutte le competenze sanitarie necessarie a 
svolgere le mansioni tipiche della figura dell’OSS prima di iniziare 
lo stage ospedaliero.

Requisiti per effettuare lo Stage:



Possono accedere all’esame gli studenti che 
abbiano frequentato minimo il 90% delle 

1000 ore previste
(I certificati medici non coprono il 90% richiesto)

L’esame finale è 
costituito da:
 Una prova pratica
 Un colloquio



Principali materie d’insegnamento
Area socio culturale, istituzionale e legislativa:

 Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socio assistenziale e previdenziale;

 Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi 
(specifica normativa dell’OSS); elementi di etica e deontologia;

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.



Area psicologica e sociale

 Elementi di psicologia e sociologia; aspetti psico-relazionali ed 
interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza.

Area igienico-sanitaria ed area tecnico 
operativa:

 Elementi di igiene; disposizioni generali in materia di 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; igiene 
dell’ambiente e confort alberghiero; interventi assistenziali rivolti 
alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia 
di utenza; metodologia del lavoro sociale e sanitario; assistenza 
sociale.



L’OSS assiste tutte le persone attribuendo loro 
uguali diritti e considerazione indipendentemente 
dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla religione, 
dalla disabilità, dalle condizioni economiche e 
sociali, dalle specifiche cause di inabilità e malattia; 
egli non deve esprimere giudizi sulle persone e sui 
loro comportamenti. 

Deontologia dell’O.S.S.



1) Entro il 7 maggio 2021
- Consegnare il modulo di iscrizione alla referente.
- Versare € 50 sul Conto Corrente dell’Istituto e consegnare la 
ricevuta alla referente.

Promemoria per aderire
al percorso O.S.S.

Classe 3^S.S.A.S.

2) Entro il 31 Gennaio 2022
Versare il saldo di € 100 sul Conto Corrente dell’Istituto e 
consegnare la ricevuta alla referente.

(Referente: Prof.ssa Lanzoni Marzia)
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