Corso OSS – Operatore Socio Sanitario
Data di inizio: dicembre 2020
Selezione di ingresso: nessuna.

Siamo alle porte, il prossimo dicembre 2020 partirà il corso di operatore socio
sanitario in collaborazione con il partner Formativo “ MomentoFormativo” e con
la certificazione rilasciata dalla regione Molise. Strutturato con ore di lezioni in
FAD e ore in lezioni frontali da svolgersi sia nella sede di Torino che nella sede
di Pozzilli (Isernia), vedrà gli studenti impegnati soprattutto in tantissime ore di
laboratorio pratico e di tirocinio e al termine del percorso formativo insieme al
diploma di oss avranno la certificazione da parte dell’associazione tecnicoscientifica NRC per tutti i corsi effettuati. Le novità sono rappresentate
dall’introduzione della lingua inglese e spagnola, lezioni sulla cultura araba,
lezioni sulla postura in riferimento alla sicurezza sul lavoro (my personal
training).
L’OPERATORE SOCIO SANITARIO
L'Operatore Socio-Sanitario aiuta le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali.
Favorisce il benessere e l'autonomia di coloro che vivono una condizione di diﬃcoltà a casa (assistenza
domiciliare), in ospedale o nelle struBure residenziali (residenze per anziani, comunità alloggio).
Per questo collabora con altri operatori professionali che lavorano nei servizi che si occupano di assistenza
sanitaria e sociale.
Che cosa fa

L'Operatore Socio Sanitario deve saper capire le necessità della persona
con cui lavora, valutare che cosa le serve e dare delle risposte adeguate.
Le sue aEvità sono quindi rivolte alla persona e al suo ambiente di vita.
Deve sopraBuBo saper svolgere aEvità di aiuto aBraverso intervenG
igienico-sanitari e di caraBere sociale, quindi:
▪lavora con il personale sanitario e sociale e contribuisce alla

programmazione e realizzazione del progeBo assistenziale rivolto alla
persona;
▪osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni che

possono danneggiare ulteriormente la persona in diﬃcoltà;
▪aiuta la persona e la famiglia ascoltandoli, osservandoli e comunicando;
▪

assiste e aiuta la per sona nelle aEvità quoGdiane di igiene personale e di governo/gesGone della
casa (pulizie, preparazione dei pasG, disbrigo praGche, ecc.);

▪

realizza aEvità semplici a supporto delle prestazioni infermierisGche e tecnico-sanitarie;

▪

si occupa di favorire le relazioni tra le persone e nei gruppi, anche aBraverso aEvità di animazione.

Il lavoro professionale dell'Operatore Socio Sanitario all'interno dei servizi di aiuto alla persona richiede
anche:
▪

la collaborazione alla veriﬁca della qualità del servizio;

▪

la trasmissione della propria esperienza agli studenG dei corsi per O.S.S.;

▪

il proprio aggiornamento professionale.

Con chi lavora
Gli uten): lavora con persone che vivono in una condizione di disagio sociale o che sono malate. Esse
possono essere: anziani con problemi sociali e sanitari, famiglie, bambini e ragazzi problemaGci, persone
disabili, adulG in diﬃcoltà o con problemi psichiatrici, degenG in ospedale, ecc.
I colleghi: collabora, a seconda del Gpo di progeBo, con operatori di diﬀerente professionalità (assistenG
sociali, educatori, medici, infermieri, ﬁsioterapisG, animatori, ecc.) ma che hanno le stesse ﬁnalità.
L'OSS deve essere anche in grado di collaborare con Associazioni di volontariato e con le famiglie degli
assisGG.
Dove lavora
L’Operatore Socio-Sanitario svolge il proprio lavoro nei servizi sanitari e sociali gesGG da enG pubblici, da
cooperaGve sociali e da privaG.
Può quindi lavorare in ospedale e negli altri servizi sanitari, nei servizi sociali (comunità alloggio, residenze
per anziani, centri diurni, ecc.) o a casa della persona.
Cosa deve sapere
L'operatore Socio-Sanitario deve saper lavorare in un gruppo nel quale conﬂuiscono più professionalità.
o

Deve saper individuare quei bisogni che la persona in diﬃcoltà spesso non riesce ad esprimere e
saper intervenire di conseguenza.

o

Deve saper documentare il proprio lavoro in modo uGle anche per gli altri operatori.

o

Deve relazionarsi posiGvamente con la persona per limitarne il disagio rispeBandola e rispeBando
l'eGca del proprio ruolo professionale.
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