
 
 

 
RIQUALIFICAZIONE OSS 

Corso di "Riqualificazione OSS - Operatore Socio Sanitario". 
 

L'Operatore Socio Sanitario supporta le persone nel soddisfare i bisogni primari, sia in contesti sociali che 
sanitari, favorendo il loro benessere e la loro autonomia. In particolare: 

- Assiste ed aiuta nelle attività quotidiane di igiene personale; 

- Assiste ed aiuta nelle attività di governo della casa; 

- Supporta nell’organizzazione della vita quotidiana; 

- Realizza attività semplici di aiuto alle attività infermieristiche e tecnico-sanitarie; 

- Ascolta, osserva e comunica con la persona e la sua famiglia; 

- Lavora con il personale sanitario e sociale, contribuendo alla realizzazione del progetto assistenziale rivolto 
alla persona; 

- Collabora nella rilevazione dei bisogni e delle condizioni che possono danneggiare ulteriormente la persona in 
difficoltà. 

Destinatari del corso 
Il corso è riservato ai soggetti in possesso di una delle seguenti qualifiche conseguite a seguito di frequenza di 
un corso di durata non inferiore a 700 ore: 
> OTA - Operatore Tecnico dell'Assistenza OTA (della durata di almeno 670 ore, D.M. 295 del 26/07/1991); 
> ADEST - Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari | Operatore Socio assistenziale e dei servizi tutelari 
> OSA - Operatore Socio Assistenziale 
> Operatore Addetto all'assistenza delle Persone diversamente abili 
 
Possono accedere ai corsi di Riqualificazione in OSS anche gli operatori di altre qualifiche conseguite a seguito di 
frequenza di un corso di formazione di durata certificata di almeno 700 ore in ambito socio assistenziale di cui 
almeno 150 ore in materie inerenti l'assistenza alla persona.  

I relativi attestati dovranno essere rilasciati a norma di legge e di seguito, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, si riportano alcuni esempi di qualifica ammissibile: 

• Assistente domiciliare 

• Assistente anziani 

• Assistente handicap 

• Assistente disabili 

• Operatore per la disabilita� 

• Operatore per l’infanzia 

• Operatore sociale assistenza handicap 

• Ausiliario socio sanitario specializzato 

• Assistente specializzato minori ed handicap 



• Addetto all’assistenza di base 

 
Qualifica: Il corso consente il rilascio di un attestato per la qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale 
ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2001. 
Posti disponibili: Ogni corso è a numero chiuso e sono disponibili soltanto 25 posti. 
Durata del corso: 6 mesi. 
Articolazione didattica: 420 ore (180 ore di percorso formativo teorico e 240 ore di tirocinio). 
 
Documenti necessari per l'iscrizione: 

• 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; 

• autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini della pubblicazione, 

dopo aver conseguito la qualifica di OSS, dei riferimenti personali 

nell'Elenco Regionale degli Operatori Socio Sanitari; 

• disponibilità a svolgere il tirocinio esclusivamente presso le 

strutture indicate nella sezione "Tirocinio" dell'Allegato 1 al D.A. n. 

560-2017 del 22 marzo 2017 

Programma 

Unità didattica 
Ore 

Unità Modulo 
Ore 

Moduli 

A 
Organizzazione dei  

servizi sociali e 
sanitari 

40 

Elementi di legislazione sociale e sanitaria 8 

Aspetti giuridici deontologici ed etici della professione 12 

Il ruolo dell’OSS nei servizi sanitari 4 

Il ruolo dell’OSS nei servizi sociosanitari 4 

La comunicazione umana 12 

B Igiene e prevenzione 30 

Igiene ed epidemiologia 6 

Aspetti tecnici operativi dell’igiene 18 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori 3 

Elementi di comfort alberghiero 3 

C Elementi di anatomia,  
fisiologia e dietetica 18 

Anatomia e fisiologia 10 

Dietetica 6 

Assistenza alla nutrizione 2 

D Interventi socio 
sanitari  18 

Elementi di Pediatria 3 
Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in 
ambiente ospedaliero e territoriale 3 



per l’infanzia  
e l’adolescenza 

La mobilizzazione del bambino 2 

Psicologia del bambino e dell’adolescente 6 

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza - I parte 2 

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza - II parte 2 

E Attività assistenziali e  
sociali per la terza età 25 

Gerontologia e geriatria 10 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in 
ambiente ospedaliero 2 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in 
ambiente territoriale 8 

Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano 3 

Ausili per la riabilitazione 2 

F 

Attività assistenziali  
e sociali rivolte  
alla persona  
con disabilità 

12 

Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità in 
ambito sociale 5 

Il ruolo dell’OSS per gli interventi in ambito familiare 2 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disagio 
psichico in ambito ospedaliero e territoriale 5 

G 

Attività socio 
assistenziali  

rivolte al paziente 
oncologico 

7 

Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici in 
ambiente ospedaliero e territoriale 3 

Aspetti relazionali con il paziente oncologico 4 
 

 

 

Data inizio orientativa: 15 Gennaio 2018 

Data fine orientativa: 3 Ottobre 2018 

 


