
O.S.S. 
Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) 

degli Ausiliari Socio Assistenziali (ASA)   
Corso di qualifica autofinanziato L.R. 19/2007 per 20-25 allievi 
Riconosciuto dalla Regione Lombardia e Provincia di Milano 

LA QUALIFICA È VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 
Figura professionale e finalità 
L’operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse sanitario che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a 
favorire il benessere e l’autonomia della persona. Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-
assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare. 
Svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori professionali preposti alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il 
criterio del lavoro multiprofessionale. L’OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria, opera in base a criteri di 
bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In ambito sanitario è 
prevalente l’integrazione con il personale infermieristico all’interno delle equipes assistenziali. 
Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario 
e sociale preposto, responsabile del processo assistenziale. 
Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l’operatore sociosanitario: 

• Opera in  quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi; 
• Coopera in quanto svolge solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti ( infermieri professionali ) terapisti 

della riabilitazione, dietologi,educatori professionali ecc.); 
• Collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti. 

 
Struttura del Corso 
Numero Partecipanti: numero minimo di iscritti: 20; numero massimo iscritti: 25 
Durata:  400 ore ( 200 ore di teoria –  200 ore di tirocinio/stage) 
Date di svolgimento:  
Giorni di svolgimento:  tre giorni alla settimana 
Orario di svolgimento:  dalle  18.00 alle  22.00 
Quota di partecipazione: € 1.200 così suddivisi: 

- € 300 al momento dell’iscrizione (prima rata), dopo aver sostenuto il percorso 
di selezione ed aver ottenuto l’ammissibilità; 
- la quota rimanente viene divisa in 3 rate bimestrali da € 300 cad. 
In caso di mancato avvio del corso la quota versata verrà restituita. 

Frequenza: la mancata frequenza del 10% del totale delle ore non dà diritto all’attestato 
rilasciato dalla Regione Lombardia  

Note avvio corso: Il corso inizierà se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti. 
Sede del corso:  Associazione Vivi la Vita – presso Centro Eureka  

viale Papiniano 42 - Milano – tel. 02.89410314 – fax 02.89401072 
 
 
Certificazione finale 
La partecipazione al corso sarà certificata da un attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Lombardia  
 

Requisiti necessari per la partecipazione al corso 
Qualifica ASA o OTA  rilasciata da Regione Lombardia. 
 

Modalità di partecipazione ed iscrizione 
La domanda di ammissione al corso è in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa ai dati anagrafici, all'indirizzo e al recapito 
telefonico, allo stato lavorativo, e la seguente dichiarazione: "Autorizzo l'Associazione Vivi la Vita al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E’ necessario allegare copia di un documento di identità e del codice fiscale. 
Permesso di soggiorno valido fino alla data dell’esame. Le domande dovranno pervenire a: Associazione Vivi La Vita - Viale 
Papiniano, 42 - 20123 Milano - Tel. 02/89410314  fax.  02/89401072  e-mail vivilavita@eurekacentro.com 
 

Prove finali 
Frequenza con profitto. Esame scritto e orale. 
 

Associazione VIVI LA VITA 

UNI   EN   I SO   900 1 :  2 00 0  


