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          ALLEGATO “A” 
 
 
 
“Indirizzi operativi percorsi di qualificazione/riq ualificazione in Operatore Socio Sanitario in applicazione della DGR 
820/2014” 
 
I percorsi di qualificazione e riqualificazione di cui al presente documento sono riservati al personale in servizio presso le strutture 
alla data del 4/07/2014 come previsto dalla DGR 820/2014. La verifica del possesso di tale requisito è a carico degli Enti 
Formativi. 
 

1) Corsi di riqualificazione 
 

1.1)  Destinatari: operatori privi di qualifica con esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito sociosanitario e/o 
sanitario presso strutture sanitarie private e socioassistenziali pubbliche e private.  

 
I due anni di esperienza devono essere acquisiti entro il 31/12/2015. L’accesso al corso è consentito solo successivamente al 
raggiungimento del requisito. 
Durata del percorso formativo: 
Il programma di studio comprende 600 ore complessive così articolate: 

- 400 ore di attività teorica 
- 120 di attività pratica 
- 70 ore di rielaborazione dell’esperienza 

Programma dell’attività teorica 
Le attività teoriche dovranno essere programmate seguendo l’articolazione dei contenuti prevista dalla DGR 638/2008 per le 
attività di prima formazione 
Attività pratica 
L’attività pratica, come già indicato nella DGR 123/2010 consiste nel tirocinio presso strutture sanitarie (degenze/assistenza 
domiciliare) per chi opera nel settore sociosanitario e presso strutture socio assistenziali per chi presta servizio in ambito sanitario. 
Dovrà essere effettuato con la guida di tutor/guide di tirocinio 
Rielaborazione dell’esperienza 
Come indicato dalla DGR 123/2010 questa attività che completa il monte ore teorico e pratico risponde agli obiettivi di recupero e 
rielaborazione delle esperienze pregresse e corsuali e di sintesi fra le conoscenze teoriche e le abilità pratiche. Le ore di 
rielaborazione dell’esperienza saranno svolte presso la sede lavorativa del discente e debitamente certificate dal datore di lavoro. 
Lo studente ne dimostrerà lo svolgimento attraverso la presentazione di un elaborato in sede di esame, in base ad uno schema 
predisposto dall’ARS in accordo con le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere e gli Enti coinvolti nella formazione OSS 
 
 
1.2)  Destinatari: operatori in possesso di titoli pregressi quali OSA/ADEST/OTA o titoli similari anche acquisiti in altre 

Regioni  

Programma formativo così come previsto dalla DGR 638/2008 
 

 
 

1.3)  Destinatari: operatori in possesso di titoli DI “Infermiere” conseguiti in Paesi non comunitari 

Programma formativo così come previsto dalla DGR 638/2008.  
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2) Corsi di qualificazione 
 

2.1) Destinatari: operatori privi di qualifica che non maturino i due anni di esperienza lavorativa in ambito sociosanitario 
e/o sanitario presso strutture sanitarie private e socioassistenziali pubbliche e private entro il 31/12/2015 
Il programma formativo dovrà essere quello previsto dalla DGR 638/2008 sia per la parte teorica che per la parte pratica del 
modulo di base e del modulo professionalizzante. 
Per quanto concerne le 200 ore di formazione teorico pratica previste per il modulo tematico le stesse dovranno essere così 
articolate:  

- 100 ore di formazione teorica consistente in approfondimenti specifici legati al contesto operativo della struttura di 
appartenenza 

- 100 ore di attività assistenziale debitamente certificate dal datore di lavoro e riconosciute come credito formativo 

Lo studente ne dimostrerà lo svolgimento attraverso la presentazione di un elaborato in sede di esame, in base ad uno schema 
predisposto dall’ARS in accordo con le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere e gli Enti coinvolti nella formazione OSS 
 

3) Crediti formativi 

 
I crediti formativi per la parte teorica dovranno essere formalmente riconosciuti dalla Commissione Interprovinciale istituita ai 
sensi della DGR 123/2010 prima dell’inizio del corso. 
 A tutti gli iscritti dovrà essere fornita comunicazione all’atto dell’iscrizione della possibilità di presentare titoli pregressi. 
I crediti formativi sono riconosciuti a soggetti che hanno frequentato con successo corsi di formazione in ambito socio assistenziale 
e sanitario previa presentazione dell’attestato finale corredato dalla descrizione del percorso formativo.  
 
 
 
 
Potranno altresì vedere riconosciuti crediti formativi in specifiche materie valutate dalla commissione i candidati in possesso di : 

- diploma di istituto professionale ad indirizzo socio sanitario 
- laurea ad indirizzo sanitario, psico-pedagogico e sociale previa presentazione di certificazione degli esami sostenuti 

La commissione valuterà la documentazione presentata dal candidato attraverso l’ente formativo a cui competono le verifiche sulla 
veridicità della documentazione presentata.  
 
 
____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________ 
 


