INIZIO 31/10/2022 FINE 21/07/2023

OSS – Operatore Socio-Sanitario
BRESCIA
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Dalle 14,30 alle 18,30

DURATA CORSO

1000 ORE
QUOTA ISCRIZIONE

Referente: DOTT.SSA ELENA VERDINA

2.100 €

sede.brescia@ialombardia.it

> LEGGI LA SCHEDA COMPLETA SU WWW.IALOMBARDIA.IT

OBIETTIVI

ALTRE INFO

L’OSS è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito ai
termine di specifica formazione professionale, normata con DGR n°VII/5428 del
6 Luglio 2001 e regolamentata successivamente con DGR n°VIII/005101 del 18
Luglio 2007, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della
persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e
l’autonomia della persona. Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in
quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, in ambito
ospedaliero, residenziale e domiciliare in collaborazione con gli altri operatori
preposti alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multi-professionale.

LIVELLO: Base
DESTINATARI: Private, others
REQUISITI: Requisiti di
ammissione :
1) aver compiuto il 18° anno d’età
alla data di iscrizione.
2) possesso in alternativa di :
- diploma di scuola secondaria di ii
grado o qualifica di durata
triennale ai sensi dell’art.1 comma
3 dlgs 76/05;
- qualifica professionale rilasciata
al termine di percorsi biennali di
prima formazione ai sensi della lr
95/80;
inoltre:
3) per i cittadini stranieri:
- oltre a quanto previsto ai punti 1)
2) è richiesta la dichiarazione di
valore con traduzione asseverata
del titolo conseguito nel paese
d’origine e rilasciata
dall’ambasciata italiana nel paese
di appartenenza;
- capacità di espressione orale e
scritta e grado di conoscenza e
comprensione della lingua italiana

CONTENUTI
L’OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria, opera in base a criteri di bassa discrezionalità e
alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In ambito sanitario è
prevalente l’integrazione con il personale infermieristico all’interno delle equipe assistenziali. Agisce in base alle
competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario
e sociale preposto, responsabile del processo assistenziale. Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate,
l’OSS: OPERA in quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi; COOPERA in quanto svolge
solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti (infermieri professionali, terapisti della riabilitazione,
dietologi, educatori professionali, etc..); COLLABORA in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti.

