
DENOMINAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

con formazione complementare in assistenza sanitaria  

LIVELLO  I 

REQUISITI DI ACCESSO 

 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA 

INFERIORE  ed  

ATTESTATO DI QUALIFICA OSS 

DURATA PERCORSO FORMATIVO  400 ORE 

TITOLO CONSEGUIBILE  Attestato di Qualifica Professionale 

 

 

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il profilo dell’Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria è 

definito con Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella sedute del 16 gennaio 2003. 

L’Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere 

tutte le attività tipiche dell’Operatore Socio Sanitario coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e, in base 

all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del 

responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di 

eseguire la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, terapia intramuscolare e 

sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica. 
 
 



ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE PER ATTIVAZIONE MODULI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 

UNITA’ DI COMPETENZA                                  CAPACITA’                                                               CONOSCENZE 

                                                                      (ESSERE IN GRADO DI)                                                     (CONOSCERE) 

Applicare metodologie per monitorare lo stato di salute 
psico-fisica dell’utente non autosufficiente 

Applicare procedure di sanificazione, sanitizzazione e 
sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature 

1.  Essere in grado di 
coadiuvare il personale 
ostetrico-infermieristico 
nell’attività di assistenza 
sanitaria (30 ore) 

Applicare tecniche di somministrazione dei farmaci 

 Applicare tecniche di supporto all’utente non 
autosufficiente nell’uso di presidi, ausili e 
attrezzature 

Applicare metodi di controllo periodico del decorso 
della malattia 

2. Essere in grado di 
effettuare il supporto 
gestionale, organizzativo e 
formativo (30 ore) 
 

Applicare metodologie di compilazione scheda  
sanitaria individuale 

 

 

Applicare tecniche di verifica degli interventi socio-
sanitari 

 

 

Utilizzare strumenti informatici per la registrazione dei 
dati relativi agli interventi sanitari 

Applicare tecniche di animazione con disabili e 
anziani 
Applicare tecniche di sostegno all’integrazione 
sociale per utenti non autosufficienti 

3. Essere in grado di effettuare 
l’assistenza domestica e 
alberghiera verso persone con 
diversi livelli di non 
autosufficienza psico-fisica 
 (40 ore) 
 

 

Applicare tecniche di preparazione dei cibi 
Applicare tecniche di supporto all’utente non 
autosufficiente nella mobilizzazione, deambulazione e 
trasporto 
Applicare tecniche di supporto alla vestizione e cura 
dell’abbigliamento dell’utente non autosufficiente 

 

 

Applicare tecniche di supporto al movimento 
dell’utente non autosufficiente 
Applicare tecniche di supporto all’assunzione dei pasti 
per utenti non autosufficienti  

 

 

Applicare tecniche di supporto all’espletamento delle 
funzioni fisiologiche dell’utente non autosufficiente 
Applicare tecniche di supporto all’igiene personale 
dell’utente non autosufficiente 

Elementi di igiene applicata 

Elementi di patologia 

Elementi di rischio delle più 

comuni sindromi da prolungato 

allettamento e immobilizzazione 

Elementi di scienze infermieristiche 

ostetrico-ginecologiche 

Elementi di sterilizzazione 

 

Procedure medico-sanitarie 

utilizzate nell’assistenza sanitaria di 

base all’utente 

Processi di assistenza  infer-

mieristica rivolti a persone 

malate/disabili 

 

Tecniche per l’approccio di lavoro 

con malati terminali 

 

Elementi di organizzazione dei 

servizi socio-sanitari 

 

 

Metodologie di valutazione 

interventi in area socio-assistenziale 

 

Procedure medico-sanitarie 

utilizzate nell’assistenza sanitaria di 

base all’utente 

 

Processi di assistenza 

infermieristica rivolti a persone 

malate/disabili 

 

Elementi di igiene personale 

 



 
 

UNITA’ DI COMPETENZA                                            CAPACITA’                                                               CONOSCENZE 

                                                                                   (ESSERE IN GRADO DI)                                                     (CONOSCERE) 

Applicare metodologie per monitorare lo stato di salute 
psico-fisica dell’utente non autosufficiente 
Applicare modalità di comunicazione partecipata con 
l’utente non autosufficiente 

4. Essere in grado di fornire 

assistenza socio sanitaria di base 

a persone con diversi livelli di 

non autosufficienza psico-fisica 

(40 ore) 

 

Elementi di assistenza socio-

Applicare procedure igienico-sanitarie per trasporto e 
composizione della salma 

 

 

Applicare procedure per supportare la corretta 
assunzione dei farmaci prescritti 

 

 

Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni psico-fisici 
degli utenti non autosufficienti 
Applicare tecniche di supporto al movimento dell’utente 
non autosufficiente 
Applicare tecniche di supporto all’utente non 
autosufficiente nel mantenimento capacità residue e di 
recupero funzionale 
Applicare tecniche di supporto all’utente non 
autosufficiente nella mobilizzazione, deambulazione e 
trasporto 

5. Essere in grado di garantire le 

condizioni di igiene e sicurezza 

degli ambienti domestici e di cura 

(30 ore) 

Applicare procedure di sicurezza in ambienti domestici 
Applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti 
Applicare tecniche di pulizia degli ambienti 
Applicare tecniche per l’igienizzazione della biancheria 
dell’utente  

Elementi di anatomia e fisiologia 

del  movimento 

Elementi di anatomia umana 

Elementi di etica nei servizi alla 

persona 

Elementi di igiene applicata 

Elementi di patologia 

Elementi di rischio delle più 

comuni sindromi da prolungato 

Elementi di rischio delle più 

comuni sindromi da prolungato 

allettamento e immobilizzazione 

Tecniche di gestione della relazione 

di aiuto 

 

 

 

Elementi di igiene ambientale 

Elementi di igiene personale 

Elementi di sterilizzazione 

Igiene e sanità pubblica 

Sicurezza e prevenzione negli 

ambienti domestici 

 

 

 

 

Specificare il monte ore previsto per attività di esercitazioni-stage _30 ___________________________ 
  
Specificare il monte ore previsto per attività di tirocinio                 _200 __________________________  
 

 


