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MODUGNO

Good health & social well being 
Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di

PERATORE
OCIO
ANITARIO

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo approvato con decisione 

C(2015)5854 del 13/08/2015 e PATTO PER IL SUD sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri il 
10/09/2016 - Avviso 1/FSE/2018 approvazione D.D. n. 864 del 3/8/2018 - B.U.R. n.107/2018

Codice progetto: 3MEKVU7 – 3780
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DESTINATARI
• n° 18 inoccupati e disoccupati
• residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese
• in possesso del diploma di scuola dell'obbligo ai sensi della normativa vigente
• aver compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso
• buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri)

DURATA
• 1.000 ore (di cui n°450 di tirocinio formativo presso strutture socio-sanitarie) 

BENEFICI 
• Materiale didattico per le esercitazioni e il tirocinio

FREQUENZA
• Obbligatoria per il 90% delle ore del corso 

O.S.S. PROFILO PROFESSIONALE
Si tratta di una figura che, nel suo profilo professionale, ricopre numerosi compiti
di assistenza diretta alla persona, con responsabilità condivise con l’infermiere ed il
paramedico, sia in regime di ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, sia in
assistenza domiciliare. Nel campo sociale la formazione si caratterizza
nell’integrazione di questo operatore con gli altri operatori sanitari e sociali. La
formazione dell’O.S.S. prevede un percorso curriculare, sia teorico che di tirocinio, con
una specifica impronta sanitaria e sociale di servizio alla persona. La specificità e la
particolare delicatezza della figura dell’O.S.S., per il suo contatto diretto con
persone in particolari situazioni, impone che la sua formazione pratica (tirocinio)
avvenga nelle sedi che, istituzionalmente e tradizionalmente, provvedono alla
formazione di tutte le figure di supporto alle cure sanitarie. L’impiego di tale
operatore diventerà sempre più significativo nei settori sanitario e sociale, sia
pubblici che privati.

PROGRAMMA DIDATTICO E FACULTY
È articolato nelle seguenti aree disciplinari:
a. area socio culturale, istituzionale e legislativa (15%)
b. area psicologica e sociale (15%)
c. area igienico-sanitaria (35%)
d. area tecnico-operativa (35%)
Tutti i docenti impegnati nella realizzazione del progetto hanno maturato almeno 10
anni di esperienza professionale in attività proprie del settore/materia oggetto della
docenza.

per BANDO/REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 
TERMINE SCADENZA E DATE SELEZIONI 
presso la sede o consultare i siti



ARTICOLAZIONE DIDATTICA

MODULO 1 - 200 ore
TEORIA 200

1.A. AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 60
1.a1 Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale 20
1.a2 Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.) 20
1.a3 Elementi di etica e di deontologia 10
1.a4 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 10
1.B. AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 50
1.b1 Elementi di psicologia e sociologia 25
1.b2 Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza 25

1.C/D. AREA IGIENICO-SANITARIA E AREA TECNICO-OPERATIVA 90
1.c1 Elementi di igiene 25
1.c2 Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 15
1.c3 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 15

1.d1 Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di 
utenza 15

1.d2 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10
1.d3 Assistenza sociale 10

MODULO 2 - 800 ore
TEORIA 250

2.A. AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 70
2.a1 Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale 20
2.a2 Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.) 20
2.a3 Elementi di etica e di deontologia 20
2.a4 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 10
2.B. AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 80
2.b1 Elementi di psicologia e sociologia 40
2.b2 Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza 40

2.C.D. AREA IGIENICO-SANITARIA E AREA TECNICO-OPERATIVA 100
2.c1 Elementi di igiene 20
2.c2 Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 10
2.c3 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 10

2.d1 Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di 
utenza 40

2.d2 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10
2.d3 Assistenza sociale 10

ESERCITAZIONI 100
2.A. AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 20
2.a5 Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale 5
2.a6 Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.) 5
2.a7 Elementi di etica e di deontologia 5
2.a8 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 5
2.B. AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 20
2.b3 Elementi di psicologia e sociologia 10
2.b4 Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza 10

2.C.D. AREA IGIENICO-SANITARIA E AREA TECNICO-OPERATIVA 60
2.c4 Elementi di igiene 10
2.c5 Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 10
2.c6 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 10
2.d4 Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di 

utenza 10
2.d5 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10
2.d6 Assistenza sociale 10

2.C.D. TIROCINIO 450
2.c7
2.d7 Tirocinio formativo 450

TOTALE ORE 1.000
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https://www.facebook.com/OSSenapdantea/


