
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

Operatore Socio Sanitario " O.S.S.  (Riqualifica) 

Tipologia corso  

Ente Finanziatore Libero 

Leggi (specifiche) Regione Siciliana - Assessorato della Salute D.A. n 1613 del 08/10/2014  

Destinatari 
Disabili Normodotati Totale Allievi 

  25 

Età 
Minimo anni Max anni 

  

Titolo di studio (accesso) 

Attestato di qualifica professione di:                                                                                                                                                    
- OTA - Operatore Tecnico dell'Assistenza (almeno 700 ore) 
- ADEST - Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari | Operatore Socio assistenziale e dei servizi tutelari                             
- OSA - Operatore Socio Assistenziale 
- Operatore Addetto all'assistenza delle Persone diversamente abili 

  

Durata 
Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Tot. Ore 

180     240   420 

Sede  

Professioni NUP/ISTAT correlate 
5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale 
5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani. 
87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che 
abusano di sostanze stupefacenti. 
87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale. 
88.91.00 - Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili. 
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca. 
87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili. 
88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. 
97.00.00 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

Area professionale SERVIZI ALLA PERSONA 

Sottoarea professionale Servizi socio-sanitari 

Descrizione 
L’Operatore socio-sanitario (OSS) è in grado di erogare assistenza domestica, sociale e sanitaria di base a 
persone in condizione di disagio o bisogno, favorendone il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione 
sociale. 

Livello EQF  

Certificazione rilasciata Attestato di Qualifica 

Codice Qualifica  

Processo di lavoro caratterizzante 

ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE 
A - Assistenza alla persona nella soddisfazione dei bisogni primari favorendone il benessere e l’autonomia. 
B - Supporto alla persona assistita nelle attività domestico-alberghiere ed igienico-ambientali. 
C - Gestione della relazione d’aiuto nei confronti della persona/e assistita/e, delle reti formali e informali e 
delle strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie. 
D - Assistenza sociale alla persona nella vita quotidiana 

 


