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A) ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Il corso di OSS – Operatore Socio Sanitario (Regione Siciliana - D.A. n. 377 del 12/03/2019)  è 
destinato ad un numero massimo di 25 soggetti. Destinatari del Corso sono i soggetti: 
- di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età; 
- residenti in uno dei comuni della Regione Sicilia; 
- in possesso del titolo di studio minimo, ovvero diploma di scuola media inferiore; 
- in possesso di una qualifica professionale in ambito socio-assistenziale, così come previsto dal D.A. 
377/19 

Al termine del percorso formativo e al superamento dell’esame finale, il partecipante 
conseguirà l’attestato di qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario, riconosciuto su tutto il 
territorio nazionale. Il corso avrà una durata di 420 ore, di cui 180 ore di percorso formativo 
teorico, e 240 ore di tirocinio. Il percorso formativo teorico si terrà presso la sede 
dell’Associazione Centro Studi Agorà sita in Palermo. 

B) TIROCINIO: 

Il tirocinio pratico della durata di 280 ore sarà espletato presso le strutture ospedaliere del SRR 
pubbliche o private, e altresì presso i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, le Residenze 
Sanitarie Assistite (RSA), centri di riabilitazione, Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti 
che abbiano riportato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo. 

 

C) ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO TEORICO: 

Modulo  Ore   

Gli interventi di primo soccorso 6 

Il ruolo dell'OSS nei servizi socio sanitari 4 

Elementi di comfort alberghiero 3 

Interv. socio sanit. rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente osped. e territ. 3 

Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente ospedaliero 2 

Il ruolo dell'OSS per gli interventi in ambito familiare 2 

Elementi di legislazione sociale e sanitaria 8 

Elementi di pediatria 3 

Psicologia del bambino e dell'adolescente 6 

Interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza - parte 1 2 

La comunicazione umana 12 

Disposiz. generali in materia di protez. della salute e della sicurezza dei lavoratori 3 

Anatomia e fisiologia 10 

Interv. socio sanitari rivolti alla persona con disagio psich. in ambiente osped. e territ. 5 

La mobilizzazione del bambino 2 

Dietetica 6 

Interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza - parte 2 2 

Nozioni di primo soccorso 9 

Aspetti relazionali con il paziente oncologico 4 

Interventi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità in ambiente sociale 5 
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Gerontologia e geriatria 10 

Aspetti giuridici deontologici ed etici della professione 12 

Aspetti tecnici operativi dell'igiene 18 

Recupero e riabilitazione funzionale dell'anziano 3 

Ausili per la riabilitazione 2 

Presidi e dispositivi 3 

Igiene ed epidemiologia 6 

Il ruolo dell'OSS nei servizi sanitari 4 

Assistenza alla nutrizione 2 

Interventi socio sanitari rivolti alla persona anziana in ambiente territoriale 8 

Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti oncologici in ambiente ospedaliero e territ. 3 

Interventi sanitari rivolti alla persona 12 

 


