Contatti
EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA
Via San Bartolomeo, 48/A
29121 Piacenza
Telefono: 0523-497034

DEFINIZIONE E PROFILO PROFESSIONALE

Posta elettronica: eniap@enaippc.it
Web: www.enaippc.it

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) svolge attività di
cura e di assistenza alle persone in condizione di
disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o
psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e
favorirne il benessere e l'autonomia, nonché
l'integrazione sociale.
L'OSS rappresenta, in Emilia-Romagna, l'unica
figura dedicata alle attività di assistenza di base,
indispensabile per lavorare all'interno del sistema dei
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e
sanitari, anche nel caso in cui alcuni di essi siano
gestiti da Cooperative Sociali. Esistono infatti norme
regionali sull’accreditamento dei servizi che
richiedono obbligatoriamente la presenza di
personale in possesso della qualifica di OSS.
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Le disposizioni specifiche per la formazione e per
il conseguimento della qualifica, individuate dalla
Regione, tengono conto sia della normativa nazionale
relativa all'OSS, sia del proprio contesto normativo di
riferimento in tema di istruzione, formazione e lavoro.
La qualifica, presente nel Repertorio regionale, è
definita in termini di standard di competenze
professionali e di standard formativi, che
costituiscono il riferimento per la progettazione e la
realizzazione delle attività formative e per la
successiva certificazione
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STAGE:
Gli stage sono divisi in due periodi distinti in cui
non vengono svolte ore teoriche in aula
PRIMO STAGE
250 ore SOCIO ASSISTENZIALE presso case di
riposo con pazienti non autosufficienti
SECONDO STAGE
200 ore SANITARIO presso ospedale o clinica
ORARI FREQUENZA STAGE:
L’orario può variare in base alla disponibilità della
struttura o del reparto che la accoglierà tra le

AVVIO E DURATA
Il percorso formativo ha una durata
di 1000 ore (circa 1 anno) di cui 450
vengono svolte in tirocinio

6.00 e le 22.00 (su turni).

La formazione è rivolta a persone residenti in
Emilia-Romagna o domiciliate sul territorio
regionale che abbiano adempiuto o assolto il
diritto-dovere all'istruzione e/o formazione e
compiuto il 18° anno di età.

“Gli angeli dei nostri tempi sono tutti

Conoscenza dell’italiano livello B1

coloro che si interessano agli altri prima

COSTI

di interessarsi a se stessi.”
(Wim Wenders)

ORARI DI FREQUENZA ORE DI LEZIONE
Lunedì: dalle 09.00 alle 14.00
Martedì dalle 09.00 alle 14.00

Il costo complessivo dell’attività formativa è
di 2.500 euro rateizzabili senza interessi
(500 euro di acconto da versare prima
dell’avvio del corso e 8 rate da 250,00 da
versare mensilmente) comprende

Attestati rilasciati:

Mercoledì dalle 09.00 alle 14.00

Qualifica professionale Operatore Socio
Sanitario

Giovedì dalle 09.00 alle 14.00

Alimentarista/ HCCP

Venerdì dalle 09.00 alle 14.00

Utilizzo defibrillatore Progetto Vita

Potrebbero essere organizzati rientri pomeridiani fino alle 17

Sicurezza Rischio Alto

Frequenza obbligatoria 90 %

REQUISITI DI INGRESSO

-

-

Divisa,
ad
esclusione
delle
calzature
Visita medica per idoneità alla
mansione ad esclusione delle
analisi del sangue necessarie
(visita, analisi ed eventualmente
tampone e sierologico sono
requisiti
obbligatori
per
l’inserimento in stage).
Testo di studio e ulteriore materiale
lasciato dai docenti

