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Chi siamo 
 

Agenzia DBSI srl 
Via A. Antonelli, 3 - Milano (3° piano) 
tel. 02 56.80.55.71 - www.agenziadbsi.it 
 
ORARIO SEGRETERIA 
Lun - Ven 9.00-18.00  
 

Agenzia DBSI è un Ente Accreditato presso la Regione 
Lombardia per la Formazione Professionale e per i Servizi 
al Lavoro. 
 
Si occupa della crescita e della riqualificazione delle 

risorse umane. Agenzia DBSI progetta, sviluppa e 

organizza progetti formativi e progetti di inserimento 

lavorativo, rivolti a lavoratori dipendenti, a lavoratori 

autonomi, a giovani e adulti disoccupati. 

 

La sede 
 

La sede di DBSI è situata in zona Corvetto, dotata di 4 

aule, delle quali una attrezzata per l’informatica, una sala 

riunioni ed una zona “break”.   

Via Alessandro Antonelli 3 si trova a pochi metri dalla 

metropolitana. 

È raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: Linea M3, 

fermata Corvetto. Linea 93, fermata CorvettoM3. Linea 91 

+ M3. Linea 24 + Linea 34. Linea 95 fermata Via Polesine 

 



REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 Qualifica professionale rilasciata al termine di 

percorsi biennali o triennali di prima formazione 

 

Si riconoscono crediti formativi per titoli di studio in 

ambito sanitario conseguiti all’estero 

 

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Corso annuale di 1000 ore complessive così suddivise: 

 450 ore di teoria 

 100 ore di pratica 

 450 ore di stage 

 

TITOLO RILASCIATO 

 Attestato di competenza di “Operatore Socio Sanitario” 

con valenza di qualifica professionale a livello nazionale, 

previo superamento dell’esame finale con commissione 

regionale 

 

FREQUENZA ED ORARI 

 teoria/pratica: 3 volte alla settimana dalle 18 alle 22 

o dalle 14-17 

 tirocinio: da definirsi con la struttura ospitante 

 

ISCRIZIONI 

Documenti necessari: 

 Carta di identità 

 Codice fiscale 

 Permesso di soggiorno (per gli extracomunitari) 

 Copia conforme attestato titolo di studio (se stranieri 

il titolo deve essere tradotto, legalizzato e con 

Dichiarazione di valore). 

 

RIFERIMENTI 

Dr.ssa Benedetta Cassuto   

bcassuto@agenziadbsi.it  

 

L'OSS svolge la sua attività nel settore sociale, 

sociosanitario e sanitario in ambiente ospedaliero in unità 

di offerta residenziali, diurni e domiciliari. 

Servizi domiciliari:  

 assistenza domiciliare integrata - ADI. 

Unità di offerta per anziani:  

 centri diurni integrati - CDI  

 residenze sanitarie assistenziali per anziani - RSA 

Unità di offerta per disabili:  

 centro diurno per persone con disabilità - CDD  

 comunità alloggio sociosanitarie per persone disabili - 

CSS  

 residenze sanitarie assistenziali per persone disabili - 

RSD 

Servizi pubblici e privati per l'assistenza alle persone 

dipendenti da sostanze illecite e lecite:  

 servizi di accoglienza residenziale e semi residenziale  

 servizi trattamento specialistico  

 servizi di trattamento specialistico per alcool e 

polidipendenti  

 servizi per le dipendenze/multidisciplinare integrato  

 servizi pedagogico-riabilitativi residenziali e 

semiresidenziali 

Strutture residenziali per pazienti terminali:  

 hospice 

 

Corso ai sensi della DGR 18/07/2007  

n 8/5101 - Regolamentazione dei percorsi OSS  
 

 

   

 

  

Operatore Socio Sanitario 

 
 L'OSS è l'operatore che ha conseguito l'attestato di 

qualifica al termine della frequenza di uno specifico 

percorso formativo di 1000 ore. 

L'OSS durante il corso acquisisce competenze per 

soddisfare i bisogni primari della persona, favorendo il 

benessere e il mantenimento della autonomia o delle 

capacità residue. L'OSS è una figura di supporto inserita 

nei piani di lavoro d'équipe e svolge le sue mansioni 

seguendo i protocolli operativi. 

L'OSS svolge la sua attività in un contesto sociale e 

sanitario e, nello specifico effettua: 

 assistenza diretta alla persona e aiuto domestico di 

tipo alberghiero  
 interventi igienico sanitario di carattere sociale  
 attività di supporto e integrazione nel contesto dei 

servizi e di collaborazione con il personale 

dell'equipe 

 

 

ACCREDITAMENTO REGIONE LOMBARDIA 

Formazione n° 994 del 07/02/2017 

Servizi al lavoro n° 373 del 07/02/2017 
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