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SCHEDA CORSO 
 

 “OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA” 
 

Profilo professionale 

Questa figura, oltre a svolgere le competenze professionali proprie dell’Operatore socio-sanitario, coadiuva 
l’infermiere o l’ostetrica/o 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 alcuni compiti propri dell’Area infermieristica quali:  
 
- la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile 
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; 
- la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive 
del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; 
- i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni; 
- la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee; 
- la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; 
- la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza, ecc. 
 
L’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare è abilitato allo svolgimento di mansioni superiori 
rispetto all’OSS tradizionale potendo interagire con personale infermieristico per alcuni compiti indicati nella 
Conferenza Stato-Regioni del 16.1.2003 (vedi Allegato alla Delib.G.R. n. 23/3 del 16.4.2008 RAS). 
L’attivazione dei Moduli di Formazione complementare di assistenza sanitaria consente di soddisfare la pressante 
esigenza proveniente dal comparto di riferimento che risulta condizionato dall’assenza di figure professionali 
abilitate a coadiuvare il personale infermieristico all’interno delle specifiche unità funzionali.  

 
Per quanto riguarda la realizzazione del percorso formativo esso avrà una durata complessiva di 350 ore, 
articolate in:  
 

� 175 ore ad apprendimento teorico/pratico, erogate attraverso lezioni frontali in aula, simulazioni ed analisi di 
casi, e esercitazioni che si terranno presso le aule messe a disposizione dall’Agenzia formativa  

� 175 ore ad apprendimento pratico attraverso il tirocinio applicativo e professionalizzante, che gli allievi 
avranno modo di svolgere presso i Presidi Ospedalieri del territorio. 

 
Requisito di accesso: qualifica di Operatore Socio Sanitario 
 
Le esercitazioni saranno svolte nelle sedi corsuali ciascuna dotata di Aula Sanitaria attrezzata. 
 
Al termine del percorso formativo è prevista la sessione d’esame al fine di rilasciare l’Attestato di Operatore Socio 
Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. L’esame finale si svolgerà secondo i criteri e le 
procedure stabilite dalle Direttive Regionali,  e le prove verranno sostenute davanti ad una Commissione nominata ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 47/79 della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Il corso è erogato in regime di autofinanziamento (il costo del corso è a carico degli allievi), sarà cura dell’Agenzia 
Formativa proporre modalità di pagamento rateizzate con possibilità di un finanziamento rateizzato. 
Le attività formative saranno erogate nelle sedi di Selargius e Oristano. 

 

Contenuti didattici 

N° modulo Titolo del modulo N. Ore 

1 Accoglienza e presentazione corso 3 

2 Legislazione nazionale e regionale 10 
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3 Il ruolo dell’OSSS  10 

4 Sistemi organizzativi socio sanitari 10 

5 Igiene dell’ambiente e confort alberghiero 16 

6 Sviluppo dell’autonomia dell’individuo 22 

7  Metodologia del lavoro socio sanitario 15 

8 Elementi di anatomia, fisiologia e farmacologia 25 

9 Attività complementari dell’OSSS 30 

10 Interventi assistenziali  14 

11 Interventi sanitari   20 

12 Tirocinio 175 

 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria Isforcoop:  
(indicare sempre la sede del corso per il quale si richiedono informazioni) 

 

Isforcoop Selargius, Via Efisio Loni n. 6 – Loc Su Planu /  09047 Selargius (CA) – Tel. 070-541165    

Isforcoop Oristano, Via G. Curreli 4/E  

www.isforcoop.coop  - formazioneperilsociale@isforcoop.coop   

 


