
O.S.S. Operatore Socio-Sanitario
L’Operatore Socio-Sanitario può trovare impiego in strutture sanitarie pubbliche
e private quali:

 OSPEDALI
 ASSISTENZA DOMICILIARE

 CENTRI DI PRONTO INTERVENTO
 CENTRI DI ACCOGLIENZA
 ENTI PUBBLICI E PRIVATI

 ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITÀ
 ASILI NIDO

 CENTRI RICREATIVI
 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

 COOPERATIVE DI ASSISTENZA
 CASE ALBERGO

 COOPERATIVE DELLA 3^ ETÀ
 CASE DI CURA E DI RIPOSO PER ANZIANI

 COMUNITÀ TERAPEUTICHE



O.S.S. (OPERATORE SOCIO-SANITARIO)

DIVENTARE O.S.S. CON IL CORSO DELLA GESFOR S.R.L.
Il Corso per Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), attraverso una Formazione di carattere teorico e
tecnico/pratico, permette di acquisire tutte le capacità per intervenire nelle situazioni di mancanza di
autonomia psico-fisica dell’assistito, privilegiando l’attenzione alla persona. La Qualifica conseguita consente al
soggetto formato di riassumere le responsabilità delle attività di competenza sia nel Settore Sociale che in
quello Sanitario, nei servizi di tipo Socio-Assistenziale , residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero
o a domicilio.

DURATA DEL CORSO
Il Corso dura circa 10 mesi e si conclude con l’attività di Tirocinio presso strutture convenzionate con l’A.S.L.
NA2 e Strutture Ospedaliere. È previsto un Esame Finale per il conseguimento di una Qualifica Professionale
riconosciuta dalla Regione Campania e dalla Comunità Europea, ai sensi della Legge n. 845/78.

COSA FA UN O.S.S.
L’Operatore Socio-Sanitario potrà svolgere la propria attività in tutti i servizi del Settore Sociale e Sanitario, di
tipo Socio–Assistenziale e Socio-Sanitario, residenziale e semiresidenziale. L’Operatore Socio-Sanitario è
l‘Operatore che, a seguito dell‘Attestato di Qualifica conseguito al termine di specifica Formazione
Professionale, svolge un’attività indirizzata a:

 soddisfare i bisogni primari della persona nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario;

 favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;
 collaborare con gli altri Operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria ed a quella sociale

secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
In ambito sanitario, le figure professionali con le quali l‘Operatore Socio–Sanitario si rapporta più di frequente e
che rappresentano, quindi, gli Operatori Sanitari di riferimento, sono in prevalenza l‘Infermiere e l‘Ostetrica. In
ambito sociale, invece, tale figura è rappresentata dall‘Assistente Sociale.
Le attività dell‘Operatore Socio-Sanitario sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e sono
riconducibili alle seguenti funzioni:

 assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
 intervento igienico - sanitario e di carattere sociale;
 supporto gestionale, organizzativo e formativo.

COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’O.S.S.
Negli ultimi anni l’Operatore Socio-Sanitario sta ottenendo un grande successo nel mondo del lavoro. Gli
sbocchi professionali prevalenti sono da ascriversi al campo dell’assistenza diretta alla persona non
autosufficiente e/o allettata per le attività di cura e di igiene quotidiana. L’Operatore Socio-Sanitario ha
competenze in materia di sanificazione ambientale e di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, di trasporto del
materiale biologico e del materiale sanitario. Dovrà svolgere, inoltre, attività di semplice supporto diagnostico e
terapeutico, dovrà essere in grado di effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse, collaborare con le
figure preposte per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali
ed attuare interventi di primo soccorso.

REQUISITI D’INGRESSO
 Compimento del 17° anno d’età;
 Assolvimento dell’Obbligo Scolastico;
 Licenza media e/o autocertificazione del titolo di studio (fotocopia);
 Carta d’Identità;
 Codice Fiscale.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
€ 1.500,00 di cui € 150,00 quale quota di iscrizione e 9 rate da € 150,00 ciascuna.


