
 Sbocchi  occupazionali: 

C/MARE DI STABIA 

081.872.70.48 

 Strutture ospedaliere pubbliche 

 Cliniche private 

 Case famiglia 

 Case di riposo e case di cura 

 Istituti di assistenza 

 Centri diurni 

 Case albergo 

 Centri vacanza 

 associazioni di solidarietà e volontariato 

 servizi di assistenza domiciliare 

 cooperative sociali e di servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di ingresso 

- compimento del 18° anno di età 

- completamento del 1° ciclo di istruzion 

- attestato O.S.A. 

Durata del corso -  ore 400:  

 n. 225 ore teoria  

 n. 50 ore esercitazioni  

 n. 225 ore tirocinio pratico 

OPERATORE 

SOCIO 

SANITARIO 

Integrazione - ore 500 

TORRE DEL GRECO 

081.881.46.75 

.... dal 1984 al servizio dei giovani. 

Come raggiungerci: 

 

CIRCUMVESUVIANA 

m. 100 stazione di Via nocera 

 

EAV BUS: 1B -12N -  1R - 7 N 

C/mare di Stabia  
Via Simmaco, 1 

tel. 081.872.70.48   
fax.081.870.58.40 
Torre del Greco 
Via Marconi, 27 
081.881.46.75 

www.enapscuola.com 

e-mail: info@enapscuola.it 



 

Profilo e competenze  

 L'operatore socio sanitario al termine 
della specifica formazione professionale svol-
ge attività indirizzata a: 
 Riconoscere e classificare i bisogni ed inter-

pretare le problematiche assistenziali derivanti 

in relazione alle principali caratteristiche del 

bambino, della persona anziana, della persona 

con problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. 

o in situazioni di pericolo; 

 Identificare tutti gli elementi necessari alla 

pianificazione dell’assistenza, collaborando 

con le figure professionali preposte; 

 Riconoscere le principali alterazioni delle fun-

zioni vitali al fine di attivare altre competenze 

e/o utilizzare tecniche comuni di primo inter-

vento; 

 Conoscere ed applicare le diverse metodologie 

operative presenti nelle sedi di tirocinio; 

 Applicare le conoscenze acquisite per: mante-

nimento di un ambiente terapeutico adeguato – 

cura della persona - mantenimento delle ca-

pacità residue - recupero funzionale; 

OPERATORE SOCIO SANITARIO  

(Integrazione - 500 ore)  

Contatta la segreteria per 

scoprire l’offerta del mese. 

DURATA: 5 MESI 

  Il profilo dell’Operatore Socio Sanita-

rio (OSS) è definito con accordo sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 

febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il 

Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano.  

La Regione Campania ha recepito l’Accordo 

con DGR 3956/2001. 

 L'Operatore socio-sanitario svolge la 

sua attività in collaborazione con gli altri 

operatori professionali preposti all'assistenza 

sanitaria e a quella sociale, secondo il crite-

rio del lavoro multi–professionale, sia nel 

settore del sociale che in quello sanitario, in  

servizi di tipo socio-assistenziale e socio-

sanitario, residenziali e semiresidenziali, in 

ambiente ospedaliero e al domicilio dell'u-

tente. 

 Competenze trasversali 

 L'operatore socio sanitario  svolge la sua attivi-

tà in collaborazione con gli altri operatori pro-

fessionali preposti all'assistenza sanitaria e a 

quella sociale, secondo il criterio del lavoro 

multiprofessionale. 

 In ambito sanitario, le figure professionali con 

le quali più frequentemente si rapporta – e rap-

presentano quindi gli operatori sanitari di riferi-

mento – sono, prevalentemente, l'infermiere e 

l'ostetrica. In ambito sociale, invece, tale figura 

è l'assistente sociale. 

 Le attività dell'operatore socio sanitario e sono 

riconducibili alle seguenti funzioni: 

1.assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero 

2.intervento igienico-sanitario e di carattere sociale 

3.supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
 


