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L’OPERATORE SOCIO SANITARIO
Chi è
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 strutture 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 attività sono quindi rivolte alla persona e al suo ambiente di vita.
Deve soprattutto saper svolgere attività di aiuto attraverso interventi
igienico-sanitari e di carattere sociale, quindi:
▪ lavora con il personale sanitario e sociale e contribuisce alla
programmazione e realizzazione del progetto 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 attività quotidiane di igiene
personale e di governo/gestione della casa (pulizie, preparazione dei
pasti, disbrigo pratiche, ecc.);
▪ realizza attività semplici a supporto delle prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie;
▪ si occupa di favorire le relazioni tra le persone e nei gruppi, anche attraverso attività 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 studenti dei corsi per O.S.S.;
il proprio aggiornamento professionale.

Con chi lavora
Gli utenti: 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 problematici, persone
disabili, adulti in difficoltà o con problemi psichiatrici, degenti in ospedale, ecc.
I colleghi: collabora, a seconda del tipo di progetto, con operatori di differente professionalità (assistenti
sociali, educatori, medici, infermieri, fisioterapisti, 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
assistiti.
Dove lavora
L’Operatore Socio-Sanitario svolge il proprio lavoro nei servizi sanitari e sociali gestiti da enti pubblici, da
cooperative sociali e da privati.
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 utile anche per gli altri operatori.
o Deve relazionarsi positivamente con la persona per limitarne il disagio rispettandola e rispettando l'etica
del proprio ruolo professionale.

Formazione
La qualifica di Operatore Socio Sanitario viene rilasciata a seguito di un percorso formativo annuale cui
possono accedere gli studenti in possesso di Licenza Media Inferiore

PROGRAMMA FORMATIVO
OPERATORE SOCIO SANITARIO durata totale 1000 ore
200 in aula e Fad (Formazione a distanza) *
350 ore aula/esercitazione da effettuarsi presso la sede in Pozzilli do MOMENTO FORMATIVO*
450 ore tirocinio da effettuarsi presso strutture della zona di appartenenza indicate da F.E.S.T ITALIA srl*
60 ore di laboratori pratici (blsd, primo soccorso aziendale, bendaggi semplici, mobilizzazione, animazione)
da svolgersi presso la sede didattica di FEST ITALIA srl
L’esame si svolgerà presso la sede in Pozzilli
La Certificazione viene rilasciata dalla Regione Molise con validità Nazionale.

*Il monte ore di assenza è pari al 10% del totale di 1000 ore quindi a 100 totali di assenza.

PROGRAMMA OSS
(Operatore Socio-Sanitario)
AREA IGIENICO SANITARIA E TECNICA OPERATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetto d’igiene
Lavaggio delle mani
Uso dei guanti
Pulizia e sanificazione
Disinfezione
Sterilizzazione
Microclima
Unità del malato
Rifacimento del letto
Allontanamento della biancheria piana e confezionata
Smaltimento rifiuti sanitari
Metodologia del lavoro sociale e sanitario
Strumenti informativi
Effettuazioni di piccole medicazioni
Rilevazione di alcuni parametri
Rilevazione glicemia capillare
Assistenza alla persona nelle cure igieniche
Assistenza alla persona nell’eliminazione urinaria ed eliminazione intestinale
Assistenza alla persona nella mobilizzazione
Assistenza alla persona nell’alimentazione
Assistenza di primo soccorso
Assistenza alla persona anziana
Assistenza alla persona con disturbi mentali

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
•
•
•
•
•

Brevi cenni di storia della psicologia
La comunicazione
Il contesto sociale
L’adattamento
Le principali sindromi della psicologia e psichiatria

AREA SOCIO-CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
•
•
•
•

Profilo dell’operatore sociosanitario
Figure professionali che operano nei servizi sociosanitari: ruolo e funzioni
Strutture socioassistenziali, sociosanitarie e altri contesti lavorativi
Operatore sociosanitario: la responsabilità e l’autonomia.

AREA LEGISLATIVA
•
•
•
•
•
•

Servizio sanitario nazionale
Residenze extraospedaliere
Leggi sanitarie di grande rilevanza
Assunzione nella pubblica amministrazione
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Contratto di lavoro

AREA FARMACOLOGICA
•
•
•
•

Terapia farmacologica: principi generali e competenze
Vie enterali
Vie parenterali
L’aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile sul sito www.festitalia.eu alla
pagina http://www.festitalia.eu/sito/indexnews.php?pag=247

Alla scheda di iscrizione è necessario allegare:
1)

copia del documento di identità

2) Copia del codice fiscale
3) Copia del titolo di studio in possesso
4) Copia del versamento della 1 rata
Quota di Iscrizione e modalità di pagamento:
€. 2500.00 (Duemilacinquecento/00) per ciascun partecipante, che dovrà essere versato secondo le
seguenti modalità:
- corresponsione dell’importo di €. 600.00 (seicento/00) per ciascun iscritto all’atto della sottoscrizione
del modulo di adesione;
- corresponsione del residuo importo di €. 1900.00 (Milleduecento/00) mediante n. 7 rate come segue
:
1 rata dell’importo di € 400,00 entro una settimana dall’inizio del corso
6 rate dell’importo di €. 250.00 (Duecentocinquanta./00) con scadenza mensile il 05 di ogni mese.

