
 

 
 

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

Lo IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl, informa che sono aperte le iscrizioni al corso di 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) per sviluppare le competenze necessarie a svolgere le specifiche 
attività di riferimento della figura dell’Operatore Socio Sanitario, conformemente a quanto previsto 
nell’Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede Conferenza-Stato Regioni; 
Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell' Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. 
(G.U. 19 aprile 2001, n. 91). 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

Il progetto richiede l’idoneità alla professione ed è rivolto a: 
- Disoccupati e non occupati in cerca di prima occupazione che abbiano assolto o prosciolto 

l’obbligo formativo; 
- Occupati che intendono accrescere le loro competenze per un’evoluzione professionale e/o 

per riqualificazione professionale; 
- Coloro che appartengono a categorie svantaggiate e/o a categorie speciali 
- Lavoratori autonomi; 
- Imprenditori e imprenditrici; 
- Soci di cooperative; 
- Pari opportunità 

 
  

DURATA DEL CORSO: 1000 ORE (550 h formative+ 450 h di stage professionalizzante) 

N. DESTINATARI: 25 

COSTO: 3400 EURO 

N. EDIZIONI: 2



 

     ATTESTAZIONI 

1. I partecipanti che avranno seguito con profitto il corso per almeno il 90% delle ore saranno 
ammessi all’esame per l’acquisizione della qualificazione di operatore socio sanitario (O.S.S) 
davanti ad una commissione nominata ai sensi dell’art. 12 della Conferenza Stato regioni del 
22 Febbraio 2011.  

2. L’esito positivo delle specifiche prove finali, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del 
monte ore, consentirà il rilascio dell’attestazione a norma del D.Lgs 81/2008 dei moduli relativi 
a: 

- Formazione dei lavoratori – Formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 
81/2008 e conforme ai contenuti previsti dall’ Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; 

- Corso per Addetti al Primo Soccorso per aziende del gruppo A-B-C. 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
N° modulo Titolo del modulo Ore 

1 MODULO BASE 
(Secondo l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001) 

200h 

2 MODULO PROFESSIONALIZZANTE 
(Secondo l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001) 

800h 

 
 

 MODULI ORE 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 

Area socio 
culturale, 

istituzionale  
e  

legislativa 

• Elementi di etica e deontologia sanitaria e socio assistenziale  
• Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-

assistenziale e previdenziale 
• Organizzazione del lavoro nei servizi socio-sanitari 
• Elementi di diritto del lavoro e della non discriminazione 

 
 

           16 h 
           12 h 

 
20 h 

            10 h 
 

Tot 58 h 

Area 
psicologica  

e  
sociale 

• Elementi di psicologia e aspetti psico-relazionali in rapporto 
alle specificità dell’utenza 

• Elementi di sociologia  
• Comunicazione, lavoro di equipe e gestione dello stress 
 

25 h 
 

12 h 
25 h    

     Tot 62 h 

Area 
igienico 
sanitaria  

e  
area tecnico 

operativa 

• Formazione generale e specifica in merito alla sicurezza e alla 
salute dei lavoratori OSS sui luoghi di lavoro 

• Primo soccorso 
• Elementi di anatomia e fisiologia 
• Elementi di igiene e principi di epidemiologia 
• Elementi di igiene dell’ambiente  

 

16 h 
 

            12 h 
16 h 
20 h 
16 h 

 Tot 80 h 



 

 
 MODULI ORE 
 
 

  
 
 
 
 
 

MODULO 2 

Area  
Igienico 
sanitaria  

e 
 area tecnico 

operativa 

• Elementi di puericultura e pediatria, gerontologia geriatria e igiene 
mentale 

• Assistenza di base all’utente e le procedure assistenziali 
• Alimentazione, dietologia ed eliminazione 
• Comfort alberghiero e salubrità dell’ambiente 
• Interventi socio sanitari rivolti alla persona 
• La gestione dei dati attraverso applicativi informatici 
• Metodologia di lavoro sanitario 
• Metodologia di lavoro sociale 
• Attività di socializzazione e animazione 
• Mobilità, trasporto e recupero funzionale 
 

 
 

           30 h      
 

30 h 
20 h 
16 h  
30 h 
30 h 
22 h 
22 h 
20 h 
30 h 

 
       Tot 100 h 

Esercitazioni Laboratori e attività pratiche        Tot 100 h 

 
Stage 

professionalizza
nte 

 
 

Tirocinio sanitario 
Presso strutture sanitarie pubbliche 

250 h 

                       Tirocinio sociale 
        Presso strutture socio assistenziali 

200 h 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format 
presente sul sito www.ialsardegna.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da tutta la 
documentazione richiesta nel modulo. Lo IAL Sardegna, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. 

Per questo periodo di restrizioni dovute al COVID 19 potranno essere inviate specificando in oggetto 
“Domanda di partecipazione OSS.” tramite e-mail all’indirizzo OSS@ialsardegna.cloud oppure 
tramite PEC all’indirizzo: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. La domanda si potrà anche 
essere inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via 
E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede il timbro di spedizione postale, o consegnare a 
mano presso la medesima sede. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento del n. 25 utenti per edizione. 
 

Se entro la data di scadenza sopra indicata il soggetto proponente non dovesse raggiungere il numero 
minimo di allievi previsto, il termine di scadenza potrà essere prorogato previa autorizzazione. In questo 
caso, la comunicazione verrà data direttamente sul sito www.ialsardegna.it. 

 

Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. 
 
 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni di progetto, nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa 

http://www.ialsardegna.it/
mailto:IAP@ialsardegna.cloud
mailto:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it
http://www.ialsardegna.it/


 

un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite sul sito internet www.ialsardegna.it. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook 
www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale oppure contattare l’agenzia via mail 
OSS@ialsardegna.cloud oppure all’indirizzo cagliari@ialsardegna.it o via telefono al numero indicato 
070/7321749. 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale
mailto:OSS@ialsardegna.cloud
mailto:cagliari@ialsardegna.it
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