O.S.S.

CORSO O.S.S.
Operatore Socio Sanitario

L’O.S.S. esercita la propria attività negli Ospedali, in Strutture e
Servizi sociosanitari e sociali di tipo residenziale (RSA RSD CSS CRA
CPA Hospice), diurno (CDI CDD) e domiciliare (SAD ADI).
L’OSS è un/una operatore/operatrice di supporto ad alta
integrazione
socio sanitaria che lavora in collaborazione con altri professionisti
preposti all’assistenza sanitaria e sociale. Opera a stretto contatto
con infermieri, educatori, assistenti sociali.
(DGR n. VIII/005101 del 18/07/2007)

Requisiti di ammissione
> Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione
al corso
> Diploma di scuola secondaria di secondo
grado / Attestato di qualifica triennale
(Attestato diqualifica professionale biennale
solo ai sensi della L. R. 95/80)
Titoli conseguiti all’estero
> Titolo conseguito in uno degli Stati membri
> dell’Unione Europea, dello Spazio Economico
> Europeo o nella Confederazione Svizzera:
> occorre presentare la TRADUZIONE ASSEVERATA
> del titolo
> Titolo conseguito in altre nazioni:
> occorre presentare la DICHIARAZIONE
> DI VALORE del titolo che viene rilasciata
> dall’autorità diplomatica-consolare italiana
> nel paese di rilascio del titolo
> Possedere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana
> Per i cittadini stranieri: essere in possesso
di regolare permesso di soggiorno

Titolo finale
Al termine del percorso, previo superamento
delle prove d’esame, verrà rilasciato
l’Attestato di Competenza con valore di
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
valido sul territorio nazionale.
Nell’ambito del corso saranno svolti specifici
moduli formativi obbligatori al termine dei quali
verranno rilasciati i seguenti attestati:
> Attestato di Sicurezza Generale
> Attestato di Sicurezza Specifica - Ambito Socio
> Sanitario
> HACCP (Hazard Analysis and Critical
> Control Point)

CORSO O.S.S. Operatore Socio Sanitario
Sede del corso

ENAIP BERGAMO
TEORIA
450 ore

via San Bernardino, 139/V, Bergamo
bergamo@enaiplombardia.it
035 3232846

ESERCITAZIONI

100 ore

Avvio del corso
TIROCINIO
450 ore

Aree disciplinari

Organizzazione del corso

> Legislativo-istituzionale
> Psicologica e sociale
> Tecnico operativa
> Igienico sanitaria

Orientamento
e selezione

> 1000 ore in orario DIURNO
> Il corso sarà avviato al
raggiungimento del numero
minimo di 20 partecipanti
> La frequenza è obbligatoria:
massimo di assenze
consentite 10% del monte
ore corso

L’ammissione al corso
subordinata al superamento
di prove di orientamento/
selezione.

Requisito per accedere
ai Tirocini

Costo
Quota di partecipazione
€ 1900,00 (IVA esente) con
possibilità di rateizzazione
.

O.S.S.
www.enaiplombardia.eu

L’effettuazione dei tirocini
è subordinata al rilascio
dell’Idoneità alla mansione da
parte del Medico Competente.

NOVEMBRE 2021

Documenti
per l’iscrizione
> Carta d’identità
> Codice fiscale
> Titolo di studio
> Una foto formato tessera
> Per le persone straniere
Permesso di Soggiorno

Altri titoli di area
assistenziale
e Socio Sanitaria
> A.S.A. Ausiliario Socio
Assistenziale
> Riqualifica A.S.A. in O.S.S.
> Assistente Familiare

Enaip Lombardia,
formiamo professionisti
dell'assistenza dal 1989

