
 
Corso OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 
Operazione rif. PA 2012-10987/RER 

 
presentata il 16/01/2019 in risposta all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di 
attività non finanziata di cui alla DGR. 704/2011 e ss.mm.ii e in fase di valutazione da parte della Regione 
Emilia Romagna 

 

Profilo professionale: l'Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere 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. 

Data di avvio prevista:  18 Marzo 2019 
La realizzazione e l’avvio del corso sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale 
e al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 
 
Durata: 1000 ore, di cui 550 teorico-pratiche e 450 di stage in aziende sanitarie e socio-sanitarie emiliano-

romagnole convenzionate.  L’ammissione all’ esame è subordinata alla frequenza almeno del 90% del percorso 

formativo e al superamento delle valutazioni intermedie previste. 

Requisiti d’ accesso:  maggiore età; licenza media (o titolo equivalente se conseguito all’estero). Per i cittadini 

stranieri inoltre: conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione delle materie di studio, verificata 

tramite test scritto; regolarità del soggiorno in Italia.  

Selezione: verificati i requisiti d’accesso, qualora il numero dei candidati ecceda il numero dei partecipanti 

previsti, si procederà ad una selezione (test scritto e colloquio). In caso di parità di punteggio varrà l'ordine 

cronologico dell'iscrizione.  

Adesioni e iscrizioni: la domanda di candidatura è disponibile presso la sede formativa.   
I posti disponibili sono 25. 

Contenuti formativi: 

Legislazione di settore ed organizzazione dei servizi Assistenza alla salute della persona 

Etica professionale Assistenza nelle cure igieniche 

Salute e sicurezza Assistenza alla persona nella movimentazione 

Benessere psicologico e relazionale della persona Assistenza alla persona nell’alimentazione 

Igiene e confort dell’ambiente Stage 

Propedeutica all’assistenza  

 
Certificazione rilasciata,  previo superamento dell’ esame: Certificato di Qualifica Professionale di Operatore 
Socio Sanitario (ai sensi della L.R. 2012/2003 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del febbraio 2001). 
L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza almeno del 90% del monte ore e all’esito positivo delle 
valutazioni intermedie 
 

Costo: € 2.680 (possibilità di dilazione senza aggravio di interessi) 

Sede formativa:  Agenfor Italia – Via C. Zotti 20 - Forlì 

Numero telefonico: 800628880 


