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CORSI DI RIQUALIFICAZIONE OSS
Per gli operatori con qualifiche OSA, OTA e ADEST
DURATA
Il corso avrà una durata di 420 ore, di cui 180 ore di formazione teorica (max 6 ore al giorno) e 240 ore di
tirocinio. Il corso non avrà una durata inferiore a mesi 5 e l’esame finale si svolgerà entro un anno dall’avvio delle
attività.
Il tirocinio pratico sarà espletato per il 70% presso le strutture ospedaliere del SSR pubbliche o private
convenzionate, previa stipula di una convenzione (allegato C); per il 30% presso i servizi territoriali delle aziende
sanitarie o presso le residenze sanitarie assistite (RSA), i centri di riabilitazione, i servizi di assistenza domiciliare
integrata. Il tirocinio dovrà essere svolto soltanto nelle ore diurne, per un massimo di sette ore al giorno e non oltre
le 36 ore settimanali.
FREQUENZA
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che abbiano riportato
un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo, ovvero, massimo 18 ore di assenza alla parte
teorica, massimo 24 ore di assenza al tirocinio.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Possono essere ammessi al corso i soggetti che hanno conseguito una delle qualifiche professionali sotto elencate e
il cui percorso formativo abbia avuto una durata non inferiore alle 700 ore eccezion fatta per l’Operatore tecnico
dell’assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991) il cui percorso è pari a 670 ore.
 Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei
servizi tutelari.
 Operatore socio assistenziale – OSA, denominati anche “OSA per l’infanzia”, “OSA per le demenze”,
“OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani”.
 Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili.
 Operatore tecnico dell’assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991).
L’interessato oltre alla domanda di iscrizione dovrà presentare i seguenti documenti:
 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’albo regionale degli Operatori socio sanitari;
 disponibilità a svolgere il tirocinio esclusivamente presso le strutture indicate per il Tirocinio.
COSTO
La quota di partecipazione è pari a euro 1.800,00.
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SEDE DIDATTICA
Palermo.

PROGRAMMA
Unità didattica A - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - 30 ore
- Elementi di legislazione sociale e sanitaria 10 ore
- Aspetti giuridici deontologici ed etici della professione 10 ore
- Il ruolo dell’OSS nei servizi sanitari 6 ore
- Il ruolo dell’OSS nei servizi socio sanitari 4 ore
Unità didattica B - Igiene e prevenzione - 30 ore
- Igiene ed epidemiologia 6 ore
- Aspetti tecnici operativi dell’igiene 14 ore
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 6 ore
- Elementi di comfort alberghiero 4 ore
Unità didattica C - Elementi di anatomia, fisiologia e dietetica - 22 ore
- Anatomia e fisiologia 12 ore
- Dietetica 8 ore
- Assistenza alla nutrizione 2 ore
Unità didattica D - Interventi socio sanitari per l’infanzia e l’adolescenza - 18 ore
- Elementi di Pediatria 3 ore
Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in ambiente ospedaliero e territoriale 3 ore
- La mobilizzazione del bambino 2 ore
- Psicologia del bambino e dell’adolescente 6 ore
- Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza I parte 2 ore
- Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza II parte 2 ore
Unità didattica E - Attività assistenziali e sociali per la terza età - 26 ore
- Gerontologia e geriatria 10 ore
- Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente ospedaliero 2 ore
- Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente territoriale 8 ore
- Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano 4 ore
- Ausili per la riabilitazione 2 ore
Unità didattica F - Attività assistenziali e sociali rivolte alle persone con disabilità - 12 ore
- Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità in ambiente sociale 5 ore
- Il ruolo dell’OSS per gli interventi in ambito familiare 2 ore
- Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in ambiente ospedaliero e territoriale 5 ore
Unità didattica G - Attività socio assistenziali rivolte al paziente oncologico - 7 ore
- Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici in ambiente ospedaliero e territoriale 3 ore
- Aspetti relazionali con il paziente oncologico 4 ore
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Unità didattica H - Elementi propedeutici all’attività di tirocinio - 35 ore
- Interventi sanitari rivolti alla persona 16 ore
- Presidi e dispositivi 3 ore
- Nozioni di primo soccorso 10 ore
- Gli interventi di primo soccorso 6 ore
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