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OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 
La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario “O.S.S.” (Delibera 

Regionale N. VIII/005101 del 18/07/2007) è nata per svolgere a*vità indi-

rizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle pro-

prie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; e a favori-

re il benessere e l’autonomia dell’utente. L’O.S.S. svolge la sua a*vità in 

tu* i servizi del se2ore sociale e sanitario, di 3po socio assistenziale e so-

cio sanitario, residenziali e semiresidenziali. Le a*vità dell’OSS sono rivolte 

alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in ques3 ambi3: 

- assistenza dire2a ed aiuto domes3co, alberghiero; 

- intervento igienico sanitario e di cara2ere sociale; 

- supporto ges3onale, organizza3vo e forma3vo. 

L’O.S.S. acquisisce gli elemen3 base u3li per individuare i bisogni delle per-

sone e ges3sce le più comuni problema3che relazionali; riconosce i sistemi 

organizza3vi socio assistenziali e la rete di servizi; opera applicando i fon-

damen3 dell’e3ca. 

REQUISITI DEL CORSO 

Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso; Diploma di scuola media supe-

riore o qualifica, test di comprensione lingua.  

Per gli/le allievi/e  stranieri/e in aggiunta: 

Permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08); 

Dichiarazione di valore (d.g.r. n. 5101/04); 

Tu' i requisi) devono essere possedu) e la rela)va documentazione 

presentata all’inizio della frequenza del corso. 

AREE/DISCIPLINE 

Competenze Socio-culturali, Is3tuzionali, Legisla3ve e Psicologiche sociali 

Competenze Igieniche sanitarie e Competenze di Tecniche opera3ve 

STAGE/TIROCINIO 
Tirocini forma3vi di 450 ore complessive, da svolgersi c/o RSA e stru2ure 

ospedaliere di Bergamo scel3 e convenziona3 con il CFP. 

Le modalità degli orari di stage rispe2eranno gli orari degli en3 ospitan3. 

L’esito posi
vo della parte teorica e di entrambi i 
rocini è condizione 

indispensabile per l’ammissione all’esame finale. 

COSTI 
La quota di iscrizione è € 1.900,00 e comprende dispense, assicurazioni cos3 

delle visite mediche di idoneità, materiali d’uso per le esercitazioni e cos3 

esami. Le iscrizioni sono possibili con versamento di € 100,00 (chi frequente-

rà il corso dovrà pagare la differenza e cioè € 1.800,00, anche a rate). 

Durata: 1000 ore  
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 18.30 
550 ore di teoria, 450 ore di stage 

Frequenza obbligatoria (assenze superiori al 10% 
del corso non perme2ono l’ammissione all’esame) 

Costo: 1.900 €  

Cer3ficazione: Qualifica Professionale 

A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
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