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CORSO INTERO

DURATA    ORE     420

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI

QUALIFICA PROFESSIONALE



Elementi di legislazione sociale e sanitaria, 
Aspetti giuridici deontologici ed etici della 
professione, Il ruolo dell'OSS nei servizi sani-
tari, Il ruolo dell'OSS nei servizi sociosanitari, 
La Comunicazione Umana, Igiene ed epide-
miologia, Aspetti tecnici operativi dell'igiene, 
Disposizione generali in materia di protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
Elementi di comfort alberghiero, Anatomia e 
fisiologia, Dietetica, Assistenza alla nutrizio-
ne, Elementi di pediatria, Interventi sanitari 
rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente 
ospedaliero e territoriale, La mobilizzazione 
del bambino, Psicologia del bambino e dell'a-
dolescente, Interventi sociali rivolti all'infanzia 
e all'adolescenza, Gerontologia e geriatria, In-
terventi socio sanitari rivolti alla persona an-
ziana in ambiente ospedaliero, Interventi 
socio sanitari rivolti alla persona anziana in 
ambiente territoriale, Recupero e riabilitazio-
ne funzionale dell'anziano, Ausili per la riabili-
tazione, Interventi socio sanitari rivolti alla 
persona con disabilità in ambito sociale,

PROGRAMMA



Il ruolo dell'OSS per gli interventi in ambito fa-
miliare, Interventi socio sanitari rivolti alla per-
sona con disagio psichico in ambiente ospeda-
liero e territoriale, Interventi socio sanitari 
rivolti ai pazienti oncologici in ambiente ospe-
daliero e territoriale, Aspetti relazionali con il 
paziente oncologico, interventi sanitaria alla 
persona , Presidi e dispositivi, Nozioni di Primo 
Soccorso, Gli interventi di primo soccorso, Ti-
rocinio.



Strutture ospedaliere, centri di analisi, centri 
di riabilitazione, case di riposo, cliniche priva-
te, convitti, centri di pronta accoglienza, centri 
sportivi, centri sociali, residenze sanitarie, co-
munità alloggio, strutture protette per diver-
samente-abili o anziani, cooperative socio as-
sistenziali, centri vacanza, asili nido e scuole 
materne.
Inoltre svolge servizi di assistenza domiciliare 
ad anziani, diversamente abili o nuclei familiari 
in difficoltà.

INSERIMENTO NELL’ALBO REGIONALE 
DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO 
IL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO – ASSES-
SORATO REGIONALE DELLA SALUTE

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministe-
ro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Pro-
vincie Autonome di Trento e Bolzano, per la 
individualizzazione della figura e del relativo 
profilo professionale dell’Operatore Socio Sa-
nitario e per la definizione dell’ordinamento di-
dattico dei corsi di formazione” sancito in con-
ferenza Stato-Regioni del 22/02/2001 - De-
creto Regione Siciliana – Assessorato Salute – 
n. 1613 del 08.10.2014

Rivolto a: Giovani ed adulti/e disoccupati/e o 
occupati/e.

DESCRIZIONE
NORMATIVA



Titolo di Studio Richiesto: Assistente domici-
liare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato 
anche Operatore socio assistenziale e dei ser-
vizi tutelari; • Operatore socio assistenziale – 
OSA, denominato anche “OSA per l’infanzia”, 
“OSA per le demenze”, “OSA per l’handicap”, 
“OSA per gli anziani”; • Operatore addetto 
all'assistenza delle persone diversamente 
abili; • Operatore tecnico dell’Assistenza

Stage finale ed esperienza di lavoro in azien-
de convenzionate

Certificazione: Attestato di Qualifica Profes-
sionale Riconosciuto



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


