
 
 

CORSO OSS 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

SEDE CAGLIARI 
AUTORIZZATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO 
 

Il corso di formazione ha l’obiettivo di formare la figura di Operatore Socio 
Sanitario che,  svolge la sua mansione in tutti i servizi del settore sociale e 
sanitario, in strutture di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, residenziali e 
semiresidenziali, collaborando con gli infermieri. 

In particolare si occupa di: 

 Assistenza diretta ed aiuto domestico   

 Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale 

 Supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

 
I principali fabbisogni cui la proposta intende rispondere sono articolabili come 
segue: 

 l’esigenza di rispondere alle richieste di maggiore operatività che il 
percorso formativo deve assicurare attraverso un più favorevole 
collegamento con le esigenze tipiche delle strutture di settore e, dunque, la 
concentrazione degli interventi su azioni che mirino a sostenere il mercato 
del lavoro; 

 la necessità di offrire interventi formativi di qualificazione, tali da 
garantire ai partecipanti l’acquisizione di competenze e conoscenze 
qualitativamente più adeguate alle esigenze di mercato. In relazione ai 
percorsi formativi di qualificazione, si intende far riferimento sia a 
conoscenze di carattere generale, sia a conoscenze più focalizzate sugli 
aspetti tecnici della professione.  

 la necessità di rispondere ai bisogni formativi del territorio presentando 
una proposta progettuale per la figura di operatore e si intende sostenere e 
supportare l’operazione progettuale soprattutto nella parte tecnico- pratica. 

 
Per rispondere alle diversificate esigenze descritte, il progetto intende fornire 
contenuti sia di carattere tecnico-professionale, sia contenuti di carattere 
trasversale avvalendosi dell’utilizzo di metodologie e strumenti tradizionali 
(aula), e di taglio fortemente operativo (tirocinio ed esercitazioni). 

 



 
 
 

DENOMINAZIONE  TOT. ORE  SEDE  N. 
ALLIEVI  

REQUISITI DI 
ACCESSO AL 
CORSO  

Operatore Socio 
sanitario (OSS)  

1000 di cui 550 
ore di teoria e 
450 di tirocinio 
formativo presso 
Strutture 
Sanitarie, Socio 
Sanitarie e 
Socio 
Assistenziali. 

Uniform 
Servizi, 
Cagliari, 
Via 
Malta 
28  

25  Assolvimento o 
proscioglimento 
obbligo formativo. 
Certificato di 
idoneità psico-
fisica 

 

L’individuazione della figura, del relativo profilo professionale e la definizione 
dell’ordinamento didattico dei corsi è effettuata sulla base dell’Accordo assunto nella 
Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001. Al termine del percorso formativo i 
partecipanti saranno in grado di: 
• Gestire le attività domestiche e di tipo alberghiero mirate a soddisfare i bisogni 
quotidiani dell’assistito attraverso lo svolgimento di attività di assistenza di base; 
• Assistere la persona nelle problematiche di natura sanitaria rispettando l’ambito 
delle proprie competenze e nella logica integrata dell’intervento multi-disciplinare; 
• Realizzare interventi di socializzazione e di relazione volti alla promozione e 
stimolo delle capacità della persona e al mantenimento del suo grado di autonomia; 
• Concorrere alla gestione dei piani di assistenza individualizzati (PAI) ed alla 
verifica della loro corretta realizzazione nell’ambito di un sistema integrato di 
competenze. 
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Sintesi dell’azione formativa 
 

 Titolo del 
modulo 

Durata 
(ore) 

 

Di cui 
attività 
teorica 

Di cui 
tirocinio 

Di cui attività formative 
pratiche(es. esercitazioni) 

1 Elementi di 
legislazione 
nazionale e regionale 
a contenuto socio- 
assistenziale e 
previdenziale 

15 15   

2 Organizzazione del 
lavoro nei servizi 
socio sanitari  servizi 
(normativa    
specifica OSS) 

20 20   

3 Elementi di etica e 
deontologia 
professionale  

15 15   

4 Elementi di diritto 
del lavoro, il rapporto 
di dipendenza e pari 
opportunità  

10 10   

5 Elementi di 
Sociologia   

10 10   

6 Elementi di 
psicologia e aspetti 
psico relazionali  

25 25   

7 Comunicazione,lavo
ro d'equipe e gestione 
stress  

25 25   

8 Sicurezza sul lavoro 12 12   
9 Antincendio  e 

gestione delle 
emergenze (rischio 
medio)  

8 4  4 

10 Elementi di igiene  23 23   



 
 

11 Primo soccorso   12 8  4 
 Elementi di 

Anatomia e 
fisiologia  

25 25   

13 Elementi di 
informatica applicata 
alla professione  

 

25   25 

14 Igiene dell'ambiente 
e confort alberghiero  

20 20   

15 Elementi di 
gerontologia geriatria 
e igiene mentale 

 

15 15   

16 Elementi di 
pediatria e 
puericultura  

15 15   

17 Principi di base 
della dietoterapia ed 
igiene degli alimenti, 
alimentazione ed 
eliminazione  

20 20   

18 Metodologia del 
lavoro sociale e 
sanitario   

45 45   

19 Interventi 
assistenziali rivolti 
alla persona in 
rapporto a particolari 
situazioni di vita e 
tipologia di utenza  

30 15  15 

20 Tecnica di mobilità, 
trasporto,movimentaz
ione e recupero 
funzionale  

30 15  15 

21 Metodi e tecniche 
assistenziali di base 
all'utente  

30 15  15 



 
 

22 Tecniche di 
animazione e 
socializzazione  

20 10  10 

 Laboratorio tecnico 
professionale : vari 
tipi di assistenza  
Esecitazioni 100 

100   100 

 Tirocinio Pratico 
Inserimento in 
strutture e servizi 200 

200  250  

 Tirocinio pratico 
Inserimento in 
strutture e servizi 200 

250  250  

 

Costo: € 3.000,00 (scontato) – comprensivo di tutto (esami, assicurazioni, materiale 
didattico, ecc.). 
Modalità di pagamento: Rateizzabile, con acconto pari a € 500,00. 
 

Le candidature potranno essere inviate tramite Raccomandata A/R o consegnate a 
mano a partire dal 26/09/2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31/10/2022, al 
seguente indirizzo: 

Uniform Servizi 

Via Malta, 28 – 09124 Cagliari. 

La busta dovrà riportare come oggetto “Iscrizione al Corso di Formazione 
Professionale per Operatore Socio Sanitario” e contenere oltre alla domanda di 
iscrizione i seguenti documenti: 

1. Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale 
2. Copia del Curriculum vitae 

Le domande saranno valutate in base all’ordine di arrivo. L’ammissione ai corsi sarà 
effettuata previa valutazione dei titoli presentati e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Per maggiori informazioni contattate i nostri uffici ai seguenti recapiti: 



 
 
 Tel. 070/8581712 email: uniform@uniformservizi.com 

 


