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PERCORSI FORMATIVI 
PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO
DESTINATARI
I percorsi formativi per il conseguimento dell’attestato Regionale di Operatore Socio  Sanita-
rio in risposta all’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 della Sezione Formazione Professionale 
della Regione Puglia sono destinati alle alunne e agli alunni frequentanti il quinto anno (Anno 
scolastico 2019/2020)  dell’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari” e agli 
alunni neo-diplomati (diploma conseguito dell’anno 2019) dell’indirizzo professionale “Tecnico 
dei Servizi socio-sanitari” dell’Istituto L. Einaudi - Foggia

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’operatore socio sanitario (O.S.S.) è un operatore qualificato in grado di supportare le          
persone nel soddisfare i bisogni primari, sia in contesti sociali che sanitari, favorendo il loro 
benessere e la loro autonomia. L’O.S.S. svolge tutte quelle attività rivolte alla persona ed al 
suo ambiente di vita che rientrano nel novero dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: 
assistenza diretta ed aiuto domestico; intervento igienico-sanitario; supporto gestionale,       
organizzativo e formativo. L’O.S.S. collabora con altri operatori di differente professionalità: 
medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, fisioterapisti con le famiglie degli assistiti e 
ancora con associazioni di volontariato sia in contesti sanitari che socio assistenziali.

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI
I percorsi di qualifica prevedono:
• Attività di formazione d’aula, ovvero lezioni teoriche (per complessive n. 80 ore) ed        
esercitazioni pratiche (per complessive n. 100 ore).
• Attività di tirocinio/stage per n. 450 ore. Il tirocinio formativo, della durata di 450 ore (come 
definito dagli Standard Formativi per la Qualifica di Operatore Socio-Sanitario), sarà realizza-
to per il 50% della durata in strutture sanitarie e per il restante 50% in strutture socio               
sanitarie/assistenziali o socio assistenziali partners di progetto.
• Project work (Attività extracurriculari) per n. 20 ore. La realizzazione del project work è       
finalizzata a favorire il raggiungimento di competenze grazie alla messa in pratica delle cono-
scenze acquisite durante il percorso formativo. Nello specifico gli allievi, opportunamente 
divisi in gruppi, realizzeranno il proprio project work incentrato sulla seguente tematica: “La 
cartella clinica informatizzata: la pianificazione assistenziale individualizzata (PAI)”.  
• Azione di accompagnamento al lavoro (Attività extracurriculari) per n. 15 ore finalizzata a 
fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per strutturare una ricerca di lavoro efficace ed 
autonoma.

ESAME FINALE
Al termine del percorso formativo integrato i corsisti che avranno frequentato per un monte 
ore non inferiore al 90% dovranno superare un esame finale così come previsto dal Regola-
mento Regionale 18 dicembre 2007 n.28 per l’acquisizione dell’Attestato Regionale di       
Operatore Socio Sanitario. 

DURATA
I percorsi formativi inizieranno nel mese di dicembre 2019 e si svolgeranno  per n. 3 giorni a 
settimana in orario pomeridiano. Al termine dell’attività d’aula verrà avviato il tirocinio/stage 
secondo l’orario stabilito e concordato con le strutture ospitanti. I percorsi termineranno 
presumibilmente entro il mese di novembre 2020.
La calendarizzazione dei percorsi tiene conto del calendario scolastico 2019/2020.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La sede di svolgimento dei corsi è l’I.I.S.S. L. EINAUDI  - FOGGIA – via Napoli.
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI E SETTORE DI ATTIVITÀ

Settore attività
Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

INFORMAZIONI
I.R.F.I.P.
Via Arco Ducale snc 
71038 Pietramontecorvino

Tel. e Fax 0881/519161

segreteria@irfip.it – pec: irfip@pec.it

https://www.facebook.com/ossirfip 


