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PTOF 2022-25 – Allegato: Operatore socio sanitario 

Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario 

 
Il progetto nasce da una convenzione (tra Regione Toscana, Asl e Istituti Scolastici) 

per la realizzazione di attività formative finalizzate all’acquisizione della Qualifica Oss 
all’interno degli Istituti Professionali ad indirizzo socio-sanitario. 

Il corso per operatore socio-sanitario coinvolge il triennio dell’indirizzo dei servizi 
socio-sanitari e si svolge durante l’intero anno scolastico con ore teoriche, laboratoriali 
e di tirocinio. 

Si è concluso a Ottobre 2019 il primo ciclo del progetto che ha consentito a 14 
neodiplomati dell’Istituto Chino Chino indirizzo socio-sanitario, di acquisire la qualifica 

regionale di Operatore Socio Sanitario. 
 
Gli obiettivi di apprendimento della qualifica OSS riguardano l’acquisizione di: 

 

· competenze tecniche: analizzando i bisogni della persona, l’Oss è 
quell’operatore che ha acquisito le competenze necessarie per soddisfare tutti i 

bisogni di primo livello, svolgendo attività finalizzate a garantire l’igiene alla 
persona, l’espletamento delle funzioni biologiche, l’aiuto o sostegno nella 

mobilizzazione/deambulazione e il mantenimento di una corretta postura. L’Oss 
sviluppa competenze riguardo il controllo e l’assistenza durante la 
somministrazione delle diete, assicurando al paziente una nutrizione adeguata; 

· competenze relazionali: l’Operatore Socio Sanitario sa lavorare in équipe 

multiprofessionale, garantendo il suo contributo all’assistenza sanitaria al 
paziente; sa coinvolgere la famiglia dell’assistito fornendo sostegno; agisce 

secondo norme etiche e gestisce i propri interventi assistenziali con riservatezza 
garantendo la privacy all’utente. Molti studi hanno dimostrato come, oltre alle 
competenze tecnicamente caratterizzanti le figure sanitarie e quindi anche 

quella dell’Oss, le competenze di natura relazionale abbiano un ruolo 
fondamentale nel processo assistenziale, la cui non osservanza è spesso causa 

di fallimenti e aumentati costi sanitari e sociali. Dal punto di vista formativo, 
affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi; 

· competenze specifiche: l’Oss è in grado di riconoscere le situazioni 

ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le 
differenti competenze tecniche, rilevando e segnalando problemi generali e 
specifici relativi ai bisogni dell’utente; conosce le condizioni di rischio e le più 

comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione; attua i 
principali interventi semplici di educazione alla salute e prevenzione delle 

complicanze in pazienti con compromesso stato di benessere. 
 
Ambiti lavorativi: 

 
Chi ha conseguito la qualifica OSS può lavorare come dipendente di strutture 

private quali centri di accoglienza, assistenza ed ospitalità, case di 
riposo, comunità di recupero, case famiglia, centri educativi, etc.  
Può inoltre partecipare a concorsi pubblici inerenti posizioni in strutture di 

assistenza sanitaria. 
Può infine trovare un impiego presso aziende sanitarie, enti pubblici e 

privati a carattere assistenziale per fornire servizi di cura alla persona 
anche domiciliari, istituti scolastici e strutture educative in genere. 
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