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SCHEDA CORSO  
“OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE  

IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)” – 2020/2021 

Corso autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna  
(Prot. N. 5653 del 12/02/2020 Determinazione N. 406)

Figura professionale 

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA, oltre a svolgere le 

competenze professionali del proprio profilo, coadiuva 

l’infermiere e l’ostetrica, in base all’organizzazione dell’unità 

funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del 

Responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto 

la sua supervisione.  

Le principali attività dell’Operatore socio-sanitario con formazione 
complementare in assistenza sanitaria si riferiscono a quanto 
evidenziato nell’Allegato A dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni 
del 16 gennaio 2003 e nella Deliberazione Regionale n. 23/3 del 
16.4.2008. 

Destinatari 
Il progetto si rivolge ad adulti, in possesso del seguente requisito: 
→ QUALIFICA di O.S.S conseguito ai sensi dell’art. 12 

dell’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni (REP. 1161), e rilasciato da 
un’Agenzia accreditata. 

Non sono considerati requisiti validi di accesso alla frequenza 
accertamenti di competenza seppur rilasciati da organismi 
accreditati. 

Articolazione didattica 
MODULO PROFESSIONALIZZANTE (TEORIA) Ore 

Area socio-culturale, istituzionale e legislativa  

Elementi di legislazione socio-sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa 
specifica OSS con “formazione complementare in assistenza sanitaria”) 

10 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE  

Area igienico-sanitaria e Area tecnico-operativa  

Igiene della persona e dell’ambiente 20 

Interventi assistenziali per l’attuazione di percorsi diagnostici 35 

Interventi assistenziali per l’attuazione di percorsi terapeutici 40 

Supporto alla mobilità 16 

Somministrazione pasti e diete 10 

Interventi assistenziali in ostetricia 30 

Manovre rianimatorie 8 

Focus tematico: Il Rischio clinico 6 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE – (TIROCINIO)  

Tirocinio 175 

Totale ore 350 

Sede corsuale 
CIOFS-FP Sardegna, Sanluri Via Castello, 29 

Costo per la partecipazione 
€ 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) ovvero € 1.250,00 
(milleduecentocinquanta/00) per gli ex-allievi del CIOFS-FP 
Sardegna.  

La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile secondo le modalità 
previste dal Regolamento di partecipazione oppure con finanziamento a 
tasso zero da definire con la finanziaria convenzionata. 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile reso 
disponibile sul sito www.ciofsfpsardegna.it e presso la sede 
corsuale, compilata e sottoscritta in maniera leggibile, corredata 
degli allegati obbligatori, dovrà essere consegnata a mano o 
inviata tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: CIOFS-FP 
SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (SU) 

Modello CIOFS-FP Sardegna 
Il CIOFS-FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le 
persone in formazione un progetto professionale e culturale, 
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della 
propria realtà lavorativa/formativa, attraverso le attività corsuali 
e i Servizi per il lavoro. La Mission dell’Ente pone l’attenzione sulla 
centralità della persona e sul principio della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento.  

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica e 
professionale. Le metodologie si basano su un modello di 
apprendimento esperienziale. Il processo formativo è centrato 
sull’azione e su compiti reali, in una prospettiva laboratoriale, 
nell’ambito della quale si sviluppano percorsi basati su conoscenze 
e abilità connesse ai processi presenti nella realtà lavorativa. 

Attestazioni e certificazioni 
Il rilascio dell’Attestato di Operatore socio-sanitario con 
formazione complementare in assistenza sanitaria, secondo 
quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della 
Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame finale, al 
quale si accederà garantendo la valutazione positiva e la 
percentuale di frequenza obbligatoria per la validità 
dell’intervento formativo (90% del totale delle ore del corso e dei 
moduli formativi) e avendo adempiuto al pagamento dell’intero 
importo dovuto. 

Per maggiori informazioni: 
CIOFS-FP Sardegna - Sede Sanluri - Via Castello, 29 
070/9351006 - segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it 
www.ciofsfpsardegna.it 
 
Informazioni e consegna domande: dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00. 

mailto:ciofs@pec.ciofsfpsardegna.it
http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/
mailto:segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it
http://www.ciofsfpsardegna.it/

