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Il corso prevede il rilascio dell’Attestato di 
Qualifica Professionale di Operatore Socio – 
Sanitario valido ai sensi della legge 845/78 

 

 

Figura Professionale 
 

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) svolge attività 

indirizzate a soddisfare i bisogni primari della 
persona, nell’ambito delle proprie aree di 

competenza, finalizzate al recupero, al 
mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere 

e di autonomia della persona. 

L’operatore socio - sanitario svolge la sua attività sia 
nel settore sociale che in quello sanitario, nei servizi 

di tipo socio - assistenziale e socio - sanitario, 
residenziali o semiresidenziali, in ambiente 

ospedaliero o a domicilio della persona assistita.   
 

Durata e Struttura del Percorso 

formativo 
 

Il corso ha una durata complessiva di 1000 ore. 
L’attività formativa sarà suddivisa in due azioni, 

ognuna con degli obiettivi specifici: 

Attività d’aula (450 ore) divisa in modulo di base 
(200 ore) e modulo professionalizzante (250 ore) 

per trasferire conoscenze e competenze di base e 
tecnico/professionalizzanti del settore inerente alla 

figura professionale in uscita; 

Attività di Esercitazione/Stages (100 ore) e Tirocinio 
(450 ore) per favorire l’approccio al mondo del 

lavoro mettendo in pratica quanto appreso in aula e 
sviluppando una professionalità capace di orientarsi 

nella specificità del proprio lavoro. 

 

Destinatari 
 

Il Corso è rivolto ad allievi in possesso dei seguenti 

requisiti: 
 Possesso del diploma di scuola dell’obbligo; 

 Certificazione d’idoneità alla mansione rilasciata 

del medico competente; 

 Compimento del 17° anno di età alla data di 

iscrizione al corso. 

Per gli stranieri: 
 Obbligo scolastico assolto nel paese di origine; 

 Possesso del permesso di soggiorno; 

 Capacità di espressione orale e scritta e 

comprensione della lingua italiana che consenta 

di partecipare attivamente al percorso 
formativo (valutazione con test d’ingresso). 

Possono accedere al corso anche soggetti in servizio 
nel settore socio-assistenziale o socio-sanitario e 

coloro i quali sono già in possesso di una delle 

qualifiche previste nell’allegato 1 della D.G.R. n. 413 
del 31/05/2010. 

 
Modalità di iscrizione e selezione 
 

La scheda di iscrizione al corso, reperibile presso la 

segreteria del GAL o scaricabile dal sito 

www.moliseversoil2000.it, dovrà essere inviata per 
raccomandata A/R o consegnata a mano al 

seguente indirizzo: Molise verso il 2000 - via 
Monsignor Bologna n. 15 - 86100 Campobasso o 

spedita via e-mail a info@moliseversoil2000.it o via 

PEC a moliseversoil2000@legalmail oppure inviata 
via fax al n. 0874/618337. La richiesta deve essere 

corredata della seguente documentazione: 
 Curriculum Vitae; 

 Documento d’identità. 

Il GAL Molise Verso il 2000 al momento della 

sottoscrizione del Contratto/Scheda di iscrizione 

effettuerà un colloquio individuale con i candidati 
finalizzato alla composizione della classe che sarà 

formata da un massimo di 25 allievi. 

 

Articolazione del Percorso Formativo 
 

Le aree didattiche sono così suddivise: 

1. AREA SOCIO – CULTURALE 
ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA  

1.1. Elementi di legislazione nazionale e 
regionale a contenuto socio-assistenziale e 
previdenziale; 
1.2 Elementi di legislazione sanitaria e 
organizzazione dei servizi; 
1.3 Normativa sulla sicurezza; 

Ore 
60 
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1.4 Elementi di etica e deontologia, 

1.5 Elementi di diritto del lavoro. 

2. AREA PSICOLOGICA E SOCIALE  
2.1. Elementi di psicologia e sociologia;  
2.2 Aspetti psico-relazionali ed interventi 
assistenziali in rapporto alla specificità 
dell’utenza; 
2.3 Elementi di riabilitazione e mobilizzazione; 
2.4 Elementi di assistenza di base 
2.5 Teoria e tecniche della comunicazione 

verbale e non; 
2.6 Strategie e tecniche della relazione d’aiuto. 

Ore 
140 

3. AREA IGIENICO-SANITARIA  
3.1 Elementi di economia domestica; 
3.2 Elementi di igiene personale; 
3.3 Elementi di igiene alimentare; 
3.4 Elementi di dietetica; 
3.5 Elementi di igiene ambientale a domicilio 
e nei presidi e negli ospedali e confort 
alberghiero; 
3.6 Elementi di anatomia e fisioterapia; 
3.7 Assistenza sociale; 
3.8 Vie di somministrazione e eliminazione e 
modalità di conservazione dei farmaci. 

Ore 

214 

4. AREA TECNICO-OPERATIVA 
4.1 Metodologia del lavoro sociale e sanitario; 
4.2 Elementi di informatica; 
4.3 Disposizioni generali in materia di 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. 

Ore 
36 

 

Metodologie adottate 
 

L’attività formativa verrà espletata mediante: 
- Lezione frontale e partecipata; 

- Attività laboratoriali; 
- Uso delle nuove tecnologie; 

- Stage / Tirocinio; 
- Esercitazioni pratiche. 

Sedi di svolgimento 
 

Le ore di Formazione teorica si svolgeranno presso: 

GAL Molise Verso il 2000, via Monsignor Bologna 15, 
Campobasso 

Le ore di Tirocinio si effettueranno presso Struttura 

operante nel settore socio-assistenziale. 
 

Riconoscimento crediti formativi per il 
conseguimento del titolo 
 

Saranno riconosciuti “crediti formativi” per il 
conseguimento del titolo a coloro che sono già in 

possesso di una delle seguenti qualifiche: Operatore 
Tecnico Addetto all’Assistenza, conseguita ai sensi 

del D.M. 295/1991; Operatore Tecnico Assistenziale; 
Operatore Socio Assistenziale; Ausiliario Socio 

Assistenziale; Operatore di Base per R.S.A.; 

Assistente Domiciliare dei servizi tutelari; Operatore 
Socio-Assistenziale per R.S.A.; Assistente Domiciliare 

Integrato; Assistente Generico; Addetto 
all’Assistenza di Base. Il riconoscimento dei Crediti 

sarà effettuato dalla Regione Molise sulla base della 

durata della qualifica già acquisita, dei moduli 
didattici svolti e alla conseguente rispondenza delle 

unità didattiche alla normativa prevista dal 
Regolamento approvato dall’accordo Stato/Regioni 

del 22/02/2001. Il Gal Molise Verso il 2000 si riserva 
di valutare l’inserimento nel percorso formativo del 

singolo interessato, previa stipula di specifico 

contratto, per il conseguimento del titolo. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PER INFO E ISCRIZIONE 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 

Via Monsignor Bologna 15 
86100 Campobasso (CB) 

Tel:0874/484508 
Fax:0874/618337 

E-mail: info@moliseversoil2000.it  
moliseversoil2000@legalmail.it 
Sito: www.moliseversoil2000.it 

 
 
 
 
 

                                                              

 

 

 
 


