Corso autofinanziato di Operatore
Socio Sanitario “SUPER OSS” (350 ore)
– AUTOFINANZIATO
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Cagliari, Villacidro
DURATA: 350 ore
STATO: iscrizioni aperte *
APERTURA ISCRIZIONI:
CHIUSURA ISCRIZIONI:
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO:
Possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)
Certificato di idoneità psico-fisica
TITOLO CONSEGUITO
Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria (OSSS)
* L’attivazione del corso avverrà a seguito della regolarizzazione del numero
dei 20 allievi richiesti per la costituzione di una classe.
Corsi di Operatore Socio Sanitario (OSS) in regime di autofinanziamento. Gli
interessati possono presentare domanda di iscrizione presso il nostro
istituto, a Cagliari o nelle sedi regionali I.FO.L.D. accreditate.

SEDI FORMATIVE

I.FO.L.D. CAGLIARI, via Peretti n. 1/B
I.FO.L.D. VILLACIDRO, Str. Prov. 61 Km 4 (c/o Cons. Ind.
Prov. Medio Campidano)

DESTINATARI

20 partecipanti in possesso della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (OSS).
Certificato di idoneità psicofisica

DURATA IN ORE

Il corso ha una durata di 350 ore complessive, di cui 175 di
teoria e 175 di tirocinio sanitario presso le strutture
ospedaliere ed è mirato a fornire ai partecipanti le
conoscenze e le competenze professionali necessarie per
l’esercizio delle attività e dei compiti indicati
nell’allegato A della Conferenza Stato Regioni tra il
Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 16 Gennaio 2003

DESCRIZIONE
PROFILO

L’Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare
coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e, in base
all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza,
svolge attività assistenziali secondo le direttive del
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica e
sotto la loro supervisione.

CONTESTO DI
ESERCIZIO

La filiera delle strutture e dei contesti operativi in cui è
presente l’OSS è particolarmente vasta ed eterogenea: dai
reparti ospedalieri alle case di cura private, dalle
residenze sanitarie assistenziali a quelle assistite (a sola
competenza sociale), dalla assistenza domiciliare
alberghiera a quella integrata. La figura, a seconda del
contesto operativo in cui agisce, colloca la sua presenza
all’interno di una équipe socio-sanitaria (insieme ai medici
specialisti di riferimento e/o al medico di medicina
generale, all’infermiere professionale e al terapista della
riabilitazione) in una posizione prevalentemente di tipo
tecnico esecutivo. Svolge la propria attività secondo il
criterio del lavoro multi-professionale e della
personalizzazione del progetto di intervento.

TITOLO
CONSEGUITO

Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), Tipo QA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in
grado di:
• Operare nella consapevolezza del contesto organizzativo
istituzionale sociosanitario in cui sono inseriti, nel
rispetto dei principi della legislazione vigente nel settore
e dei principi etici della professione
• Coadiuvare le figure di riferimento nell’attuazione dei
percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi in base
alle direttive ricevute e in base all’unità funzionale di
appartenenza

Per maggiori informazioni:
TUTTE LE INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALLO 070/453592
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 9:00 ALLE 13:00
E TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO ifold.oss@tiscali.it

