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  CORSO PER OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (OSS) 

Documento di Offerta del Corso  

Dal 2000 l’Istituto San Vincenzo, Ente Accreditato da Regione Lombardia, organizza Corsi di 
Prima Formazione ASA e OSS e Riqualifica in OSS. 

  

STRUTTURA DEL CORSO: il corso OSS ha una durata complessiva di 1.000 ore: 550 ore di 
teoria e 450 ore di tirocinio. 

 

SEDE DEL CORSO: Albese con Cassano, via Roma 59,  

 

FREQUENZA: obbligatoria, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00  

 
PROVE FINALI: al termine del percorso l’allievo dovrà sostenere tre prove: uno scritto, un orale e 
una prova pratica. Il superamento dell’esame darà diritto al rilascio dell’Attestato di Qualifica 
Regionale OSS con validità su tutto il territorio nazionale. 
 

Requisiti di ammissione al Corso: 

 Aver compiuto i 18 anni al momento dell’iscrizione 

 Essere in possesso, in alternativa, di: 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica di durata almeno triennale 
ai sensi dell’art.1 comma 3 del Dlgs 76/05 

- Qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione ai 
sensi della L.R. 95/80 

Inoltre: 

- Per gli stranieri extra U.E. è richiesta la dichiarazione di valore con traduzione asseverata 
del titolo conseguito nel Paese di origine, rilasciata dall’Ambasciata Italiana nel Paese di 
origine 

- Per i cittadini appartenenti agli Stati membri della Unione Europea è richiesta la traduzione 
asseverata del titolo conseguito, rilasciata dal Tribunale italiano 

- Sufficiente capacità di comprendere ed esprimersi nella lingua italiana. Tale conoscenza 
verrà valutata attraverso un test di ingresso. 

Documenti necessari da produrre all’atto dell’iscrizione: 

 Fotocopia della carta di identità 

 Codice fiscale 

 Titolo di studio 

 Carta di soggiorno (se stranieri) 

 Due fotografie formato tessera 
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 Quota iscrizione € 240,00 

 Versamento della prima rata all’avvio del corso  

Ammissione al tirocinio: 

 Effettuazione delle analisi mediche previste dalla normativa vigente 

 Visita dal medico competente 

 Risultare idonei alla mansione 

Requisiti per l’ammissione alla prova finale:   

1) Frequenza minima del 90% delle ore teoriche 

2) Raggiungimento della valutazione positiva sia nelle discipline del corso, sia nel tirocinio 

3) Pagamento dell’intera quota  

 

Il costo del corso è di 2.400,00 Euro; 240,00 euro sono da versare all’atto dell’iscrizione, il 

rimanente è suddiviso in rate mensili. In caso di ritiro, il corsista dovrà comunque versare 

l’intera quota. 

Il materiale di studio verrà messo a disposizione su supporti informatici. 

 
N.B. Il Corso verrà avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. La quota di 

iscrizione sarà rimborsata SOLO se il Corso non inizierà entro 12 mesi dalla data prevista dell’avvio. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: l’OSS opera sia nel settore sociale che sanitario. Svolge attività di 
cura della persona rispondendo ai suoi bisogni di autonomia e di benessere. L’OSS può svolgere 
la sua mansione nei servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, 
residenziale e domiciliare. L’OSS si caratterizza per possedere competenze tecniche e relazionali 
come: 

- Sapersi rapportare con l’utente e la sua famiglia; 

- Saper lavorare all’interno di un’equipe; 

- Saper accogliere l’utente e favorire la fruizione dei servizi; 

- Soddisfare i bisogni primari della persona; 

- Collaborare in interventi di primo soccorso, in attività di supporto diagnostico e 
terapeutico; 

- Collaborare a educare al movimento e all’utilizzo di ausili e presidi sanitari; 

- Svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di 
pratiche burocratiche; 

- Garantire la raccolta e il corretto stoccaggio dei rifiuti, il trasporto del materiale 
biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli 
stabiliti 

Per una dettagliata descrizione delle competenze specifiche dell’OSS si rimanda alla DGR 
5101/07 7693/08e seguenti. 
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