
 

   
 

CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER  
“OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

 
DURATA: 1000 ore di cui: 450 ore di Teoria | 100 ore di Pratica | 450 ore di Tirocinio 
 
SEDI CORSUALI: Cagliari, Carbonia, Villacidro, Orroli Oristano, Sassari, Alghero. 
 
ATTESTAZIONE FINALE: A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica 
Professionale di Operatore Socio Sanitario, valido su tutto il territorio nazionale. Saranno ammessi alle prove 
di valutazione finale coloro i quali non abbiano superato il tetto massimo del 10% delle assenze consentite sulle ore 
complessive del corso. 
 
REQUISITI DI ACCESSO:  

x Diploma di scuola media 
x Aver compiuto 17 anni di età alla data di iscrizione al corso 

 
MATERIALE FORNITO AI CORSISTI: Libro di testo, dispense, materiale di cartoleria, divisa per svolgere il tirocinio 
 
FIGURA PROFESSIONALE:  
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: 
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale 
che sanitario; 
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. 
 
L'Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio 
- assistenziale e socio - sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e/o domiciliare. 
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO SANITARIO: 

x Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non 
autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; realizza attività semplici di supporto 
diagnostico e terapeutico; collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche 
residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; realizza attività di animazione e socializzazione 
di singoli e gruppi; coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e 
morente; aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita; cura la pulizia e l'igiene ambientale. 

x Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e 
delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora all’attuazione degli interventi assistenziali; collabora 
all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi; riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di 
comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mette in atto relazioni e 
comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia. 

x Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la 
registrazione di quanto rilevato durante il servizio; collabora alla verifica della qualità del servizio; collabora 
alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento; collabora, anche nei 
servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici 

 
COMPETENZE TECNICHE DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO: 
In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, l'Operatore Socio Sanitario sa 
attuare i piani di lavoro. È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). È in grado di 
collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio 
biancheria; nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.  
È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il 
riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. 
Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo 
stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, 
secondo protocolli stabiliti. 
 
 



 

 
 
Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni 
fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e 
mantenimento di posture corrette dell’utente. In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale 
preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi 
medicali di semplice uso; aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie; osservare, riconoscere e riferire alcuni 
dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo 
soccorso; effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; aiutare nelle attività di animazione che favoriscano la 
socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali; collaborare ad educare al movimento 
e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi; provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, 
in barella o carrozzella; utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il 
rischio; svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche; 
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento. 
 
SINTESI ANAGRAFICA DEI MODULI: 
 

 Titolo del modulo Ore Di cui 
teoria 

Di cui 
pratica Tirocinio 

1 Modulo di base: PRINCIPI DI ETICA 10 10   

2 Modulo di base: ELEMENTI DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

12 12   

3 Modulo di base: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIO SANITARI 

25 25   

4 Modulo di base: LEGISLAZIONE SANITARIA E DIRITTO 
DEL LAVORO 

30 30   

5 Modulo di base: METODOLOGIA DEL SERVIZIO 
SOCIALE 

25 25   

6 Modulo di base: PSICOLOGIA E TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

50 50   

7 Modulo di base: GERONTOLOGIA E GERIATRIA 50 50   

8 Modulo professionalizzante: IGIENE DELL’AMBIENTE E 
CONFORT ALBERGHIERO 

48 38 10  

9 Modulo professionalizzante: IGIENE DELLA PERSONA 50 40 10  

10 Modulo professionalizzante: MOBILITÀ E TRASPORTO 50 30 20  

11 Modulo professionalizzante: ALIMENTAZIONE ED 
ELIMINAZIONE 

50 40 10  

12 Modulo professionalizzante: TECNICHE DI SUPPORTO 
ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

100 60 40  

13 
Modulo professionalizzante: NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA SUL LAVORO E CORSO PER ADDETTI 
ALL’ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO) 

20 20   

14 Modulo professionalizzante: IL PRIMO SOCCORSO 30 20 10  

15 Modulo professionalizzante: TIROCINIO FORMATIVO  450   450 

TOTALE 1000 450 100 450 


