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 CORSI AUTORIZZATI DALLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

SERVIZIO 2 FORMAZIONE

PROFILO
L'Operatore Socio Sanitario è 
l'operatore che, a seguito dell'attestato 
di qualifica conseguito al termine di specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzata 
a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito 
delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che 
sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Scarica la
Brochure
Digitale

Operatore Socio Sanitario

I CORSI
CHE STAVI

ASPETTANDO!

CERTIFICAZIONE
RILASCIATA

CORSO DI RIQUALIFICACORSO DI RIQUALIFICA

420 ORE
Al termine del corso, a seguito del 

superamento degli esami, verrà rilasciato 
l’Attestato di Qualifica Professionale di

“Operatore Socio Sanitario” - Livello EQF 3 
riconosciuto dalla Regione Sicilia e

valido su tutto il Territorio Nazionale.



Destinatari del corso di Riqualifica in OSS e Requisiti di accesso Tirocinio e Esame finale
Possono accedere al corso di Riqualifica in OSS i soggetti in possesso delle qualifiche 
di seguito indicate, rilasciate ai sensi di legge, nello specifico:

Sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del diploma quinquennale di Tecnico 
dei Servizi Sociali o di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari, conseguito a seguito della 
frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto scolastico statale di II grado.

Le suddette qualifiche devono essere rilasciate ai sensi di legge e conseguite a 
seguito della frequenza di un corso iniziato entro il 31/12/2019 dal cui attestato risulti 
una durata di almeno 700 ore in ambito socio-assistenziale di cui almeno 150 ore di 
didattica concernente le aree relative, in linea generale, all’assistenza alla persona. 

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST), denominato anche    
Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi Tutelari;
Operatore Socio Assistenziale (OSA), nelle varie declinazioni;
Operatore addetto all’Assistenza delle Persone Diversamente Abili;
Qualifica di Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA). 

Organizzazione dell’attività didattica

Operatore
Socio Sanitario

CORSO DI RIQUALIFICA

420 ORE *

Il tirocinio è un momento privilegiato per l’apprendimento
delle tecniche necessarie a raggiungere un adeguato livello di

competenza professionale per l’esercizio del ruolo
dell’Operatore Socio Sanitario

Lo sapevi che ...

Il tirocinio ha una durata di 240 ore e sarà svolto per almeno il 50% presso le strutture 
ospedaliere del SSR pubbliche e/o private accreditate e per il restante 50% presso 
Servizi Territoriali delle Aziende Sanitarie, le Comunità Terapeutiche Assistite (CTA), 
le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), i Centri di Riabilitazione, i servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI).
Il tirocinio sarà svolto soltanto nelle ore diurne (fascia oraria 08:00 - 20:00)
per un massimo di 7 ore al giorno e non oltre le 36 ore settimanali.

L’ordinamento didattico del percorso di Riqualifica in Operatore Socio Sanitario ha 
una durata complessiva di 420 ore ed è così articolato:

Codice ATECO 86.90.29Codice ISTAT 5.4.4.3.0 Livello EQF 3

Il corso non potrà avere
una durata inferiore a 5 mesi

180ore

MODULO
per la formazione di tipo teorico

240ore

TIROCINIO GUIDATO
presso le strutture previste 

dalla normativa vigente

Competenze professionali

Non saranno ammessi agli esami i corsisti che avranno riportato un numero 
di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo e nello specifico:
   - massimo 18 ore di assenza consentite nella sessione d’aula;
  - massimo 24 ore di assenza consentite nella sessione dedicata al tirocinio.

L’esame finale, per il conseguimento dell’attestato di Qualifica di    
Operatore Socio Sanitario si articola in:
      una prova scritta sulle materie del programma svolto;
      una prova orale sulle materie del programma svolto;
      una prova pratica (simulazione di un processo assistenziale di competenza).

Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni 
primari e nella gestione degli interventi igienico/sanitari; 

Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere 
e igienico ambientali;

Gestire dinamiche di relazione d'aiuto; 
Interagire con il contesto organizzativo dei servizi 
sociali, socio/sanitari e sanitari; 

Contribuire all'assistenza della persona nel 
contesto residenziale socio/assistenziale, 
socio/sanitario e sanitario. 



091/60.92.544
numero unico

Palermo Via R. Settimo, 78
e-mail: segreteria@euromadonie.it

web: www.euromadonie.it

MODULO180 ore

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO DI RIQUALIFICA 420 ORE - Ar�colazione Dida�ca

UNITÀ DIDATTICA  A UNITÀ DIDATTICA  B UNITÀ DIDATTICA  C
Organizzazione dei 

servizi sociali e sanitari
(30 ore)

Igiene e
Prevenzione

(30 ore)

Elemen� di Anatomia, 
Fisiologia, e Diete�ca

(22 ore)

UNITÀ DIDATTICA  D UNITÀ DIDATTICA  E UNITÀ DIDATTICA  F
Interven� socio-sanitari 

per l’infanzia e 
l’adolescenza

(18 ore)

A�vità assistenziali e 
sociali per la terza età

(26 ore)

A�vità assistenziali e 
sociali rivolte alle

persone con disabilità
(12 ore)

UNITÀ DIDATTICA  G UNITÀ DIDATTICA  H
A�vità assistenziali e 

sociali rivolte al
paziente oncologico

(7 ore)

Elemen� propedeu�ci 
all’a�vità di �rocinio

(35 ore)

TIROCINIO240 ore


