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Aree disciplinari Moduli N. ore  

Area Socio Culturale Istituzionale 

e Legislativa  

(90 ore) 

Elementi di legislazione sanitaria ed 

organizzazione dei servizi (normativa 

specifica degli O.S.S.) 

35  

Elementi di legislazione nazionale e 

regionale a contenuto socio assistenziale e 

previdenziale 

30  

Elementi di etica e deontologia 15  

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di 

dipendenza 

10  

Area Psicologica e Sociale  

(100 ore) 

Elementi di psicologia 35  

Elementi di sociologia 35  

Aspetti psico-relazionali ed interventi 

assistenziali in rapporto alla specificità 

dell’utenza 

30  

Area Igienico – Sanitaria  

(130 ore) 

Elementi di igiene 70  

Disposizioni in materia di protezione della 

salute e della sicurezza dei lavoratori 

20  

Igiene nell’ambiente e confort alberghiero 40  

Area Tecnica Operativa  

(130 ore) 

Interventi assistenziali rivolti alla persona 

in particolare situazione di vita e tipologia 

dell’utenza 

80  

Assistenza Sociale 20  

Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

TOTALE 

30 

 

450 

 

Esercitazioni I corsisti, durante l’esercitazione 

inizieranno a riconoscere e classificare i 

bisogni ed interpretare le problematiche 

assistenziali derivanti in relazione alle 

principali caratteristiche del bambino, della 

persona anziana, della persona con 

problemi psichiatrici, con handicaps, ecc. o 

in situazioni di pericolo; identificare tutti gli 

elementi necessari alla pianificazione 

dell'assistenza, collaborando con le figure 

professionali preposte 

100  
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2.5.2 Articolazione del percorso  
 

MATERIA  PROGRAMMA  SVOLGIMENTO MODULO 

Elementi di legislazione sanitaria 

ed organizzazione dei servizi 

 Legislazione sanitaria: 

• Aspetti storico –evolutivi; 

• L’aziendalizzazione del 

Servizio Sanitario Nazionale; 

• Il piano sanitario Nazionale e 

Regionale; 

Aspetti giuridici: 

• Il profilo dell’OSS; 

• Ruolo e funzioni; 

• Analisi delle competenze; 

• Le attribuzioni ed i livelli di 

competenza; 

• I principali reati a carico del 

personale; 

• L’interruzione di pubblico 

servizio. 

 Il modulo didattico, formato da 35 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• L’operatore socio sanitario; 

• Nozioni fondamentali ordinamento 

giuridico, diritti soggettivi, principi 

costituzionali. 

• Cenni di storia della sanità italiana; 

• L’aziendalizzazione del servizio 

sanitario regionale; 

• La responsabilità dell’operatore 

socio-sanitario; 

• L’assistenza domiciliare; 

• I principali reati a carico del 

personale; 

• La legge sulla privacy, ripercussioni 

sull’assistenza. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo.. 

Stage  Lo stage è una fase piuttosto consistente 

del programma formativo, 450 ore. Il 

percorso formativo il tirocinio, attraverso la 

sperimentazione pratica e l’integrazione 

dei  saperi teorico-disciplinari con la prassi 

operativa professionale ed organizzativa, 

rappresenta la modalità privilegiata ed 

insostituibile per apprendere il ruolo 

professionale. 

 Servizi Socio-Sanitari ore 100 

450  

 TOTALE 1000  
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Elementi di etica e deontologia  • Concetti generali di etica e 

deontologia; 

• Etica e morale: significato dei 

termini; 

• Etica e agire umano: atto, 

intenzione, circostanza. 

• I diritti dell’uomo e del 

malato; 

• Tutela e riconoscimento; 

• Il tribunale dei diritti del 

malato; 

• La bioetica; 

• Principi fondamentali e 

indicazioni metodologiche; 

• Il ruolo della famiglia nelle 

decisioni cliniche. 

 Il modulo didattico, formato da 15 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Codice dell’OSS; 

• Elementi di etica e deontologia. 

L’argomento dell’eutanasia è stato, 

ulteriormente approfondito, con la 

visione di un film dal titolo “Mare 

dentro”: la pellicola, tratta a una storia 

vera, narra della vita di un ex marinaio 

che vive da 28 anni da tetraplegico su 

un letto, assistito dai suoi familiari. Il 

protagonista inizia una pratica legale 

per morire di eutanasia, senza far 

inclinare nessuno. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo.. 

Elementi di legislazione nazionale 

e regionale a contenuto socio 

assistenziale e previdenziale 

 La legislazione sociale e socio 

assistenziale: 

• Origine e sviluppo della 

legislazione sociale; 

• Gli enti pubblici: INPS, 

INPDAP, INAIL; 

• L’invalidità , la vecchiaia, la 

morte del capo famiglia, la 

tutela economica degli invalidi 

civili. 

• Il ruolo dello Stato, della 

regione e dei comuni; 

• Il piano sociale regionale; 

• La Legge 328/2000. 

• Normative sul terzo settore: 

volontariato. 

 Il modulo didattico, formato da 30 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Elementi di legislazione sanitaria; 

• La legge quadro 328/2000; 

• Il ruolo dello Stato; 

L’argomento del Mobbing è stato, 

ulteriormente approfondito, con la 

visione di un film dal titolo “Mi piace 

lavorare”. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Elementi di diritto del lavoro e 

rapporto di dipendenza 

 • Il diritto del lavoro 

• Le assunzioni, modalità e 

tecniche per la ricerca del 

lavoro; 

 Il modulo didattico, formato da 10 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 
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• Tutela preventiva; 

• Il lavoro notturno; 

• I contratti collettivi negli enti 

locali e nella sanità. 

• Diritto del lavoro e rapporti di 

dipendenza; 

• Le varie forme contrattuali nel 

diritto del lavoro; 

• Appunti di diritto del lavoro. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Elementi di sociologia  • Concetti di sociologia; 

• Concetto di sistema; 

• Società e culture; 

• Il gruppo; 

• Concetto di bisogno in 

sociologia e classificazione; 

• Il mutamento sociale nei suoi 

molteplici aspetti. 

 Il modulo didattico, formato da 35 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Sociologia generale – la scuola di 

Francoforte: Halbert Marcuse; 

• Talcott Parsons: sociologia nord-

Americana; 

• Le emozioni; 

• Elementi di sociologia. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Aspetti psico-relazionali ed 

interventi assistenziali in rapporto 

alla specificità dell’utenza 

 • Relazione e comunicazione; 

• Definizione di salute; 

• Metodologie e criteri operativi 

nell’intervento ospedaliero 

domiciliare; 

• Disturbi della comunicazione; 

• Il rapporto con l’utente: 

principi fondamentali; 

• Il gruppo di lavoro; 

• La collaborazione 

interprofessionale. 

 Il modulo didattico, formato da 30 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Relazione e comunicazione 

• Il rapporto con gli utenti; 

• I gruppi di lavoro e il lavoro di 

gruppo; 

• La collaborazione 

interprofessionale; 

• Definizione salute e malattia. 

• L’attenzione – psicologia nell’OSS. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 
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Disposizioni in materia di 

protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori 

 • Legislazione in materia di 

prevenzione e tutela della 

salute; 

• I fattori di rischio connessi con 

l’organizzazione del lavoro; 

• Le patologie allergiche e 

irritative; 

• La sorveglianza sanitaria e 

l’educazione ai 

comportamenti preventivi; 

• I piani della sicurezza. 

 Il modulo didattico, formato da 20 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalla 

seguente dispensa: 

• Salute e sicurezza. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Metodologia del lavoro sociale e 

sanitario 

 • L’area professionale del lavoro 

sociale e i suoi rapporti con le 

altre figure professionali 

• Modelli del lavoro sociale 

• Responsabilità cognitive 

sull’assistenza; 

• La natura relazionale dei 

problemi sociali; 

• Tipologia d’intervento e di 

aiuto. 

 Il modulo didattico, formato da 30 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Assistenza sociale  • Il lavoro sociale; 

• Servizi sociali e la loro 

organizzazione nei comuni e 

nelle ASL; 

• Le professioni che operano nei 

servizi sociali; 

• Metodologia del lavoro 

sociale; 

• Il counselling; 

• La programmazione dei servizi 

sociali e socio assistenziali; 

• I mezzi e gli strumenti del 

lavoro sociale; 

• Educazione e rieducazione; 

• Rapporto tra operatore del 

 Il modulo didattico, formato da 20 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Il lavoro sociale; 

• Servizi sociali e l’organizzazione nei 

comuni; 

• La programmazione dei servizi 

sociali e socio assistenziali; 

• Le professioni che operano nei 

Servizi Sociali; 

• La metodologia del lavoro sociale; 

• I mezzi e gli strumenti del lavoro 

sociale; 

• Educazione e rieducazione; 
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servizio e utente; 

• Elementi fondamentali 

dell’assistenza a domicilio. 

• Elementi fondamentali 

dell’assistenza a domicilio; 

• Il rapporto tra opertore e utente; 

• Il counseling; 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Elementi di psicologia  • Relazione tra corpo e psiche; 

• Sviluppo affettivo, 

psicomotorio, psicosociale e 

intellettivo dell’uomo; 

• Intelligenza; 

• Fattori della comunicazione; 

• Comunicazione verbale e non 

verbale; 

• Fattori tipici dell’assistito; 

• Contesto sociale; 

• Stress, burn-out, malattie 

psicosomatiche. 

 Il modulo didattico, formato da 35 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato da 

attività didattiche e  dalla seguente 

dispensa: 

• Elementi di psicologia 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Interventi assistenziali rivolti alla 

persona in particolare situazione 

di vita e tipologia dell’utenza – 1^ 

PARTE 

 • La persona: aspetto psico 

sociale 

• Il concetto di salute/malattia, 

analisi delle diverse 

definizioni; 

• Significato, segni e sintomi di 

alterazione; 

• Concetto di normalità; 

• Principali segni e sintomi di 

alterazione delle attività di 

vita, descrizione degli 

elementi che la influenzano e 

competenze dell’OSS; 

• Competenze dell’OSS nei 

servizi per l’assistenza alla 

persona anziana; 

• Modalità di accoglienza 

 Il modulo didattico, formato da 40 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Elementi di anatomia e fisiologia 

• Bisogno di eliminazione urinaria e 

intestinale; 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 
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dell’anziano/famiglia nei 

diversi servizi; 

• La persona anziana; 

• Il sistema di soccorso 

Interventi assistenziali rivolti alla 

persona in particolare situazione 

di vita e tipologia dell’utenza – 2^ 

PARTE 

 • Mobilizzazione e 

deambulazione; 

• Contenzione; 

• Riposo e sonno; 

• Igiene personale e 

abbigliamento; 

• Alimentazione 

• Competenza dell’OSS nei 

confronti della persona 

morente e della famiglia; 

• L’accompagnamento alla 

morte; 

• Osservazione dell’utente nel 

suo contesto di vita; 

• Servizi e organizzazione in 

emergenza sanitaria. 

 Il modulo didattico, formato da 40 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato dalle 

seguenti dispense: 

• Aspetti psico-relazionali e 

interventi assistenziali in rapporto 

alla specificità dell’utenza; 

• Riposo e sonno; 

• Contenzione; 

• Cadute; 

• Temperatura corporea 

Alcuni argomenti sono stati 

approfonditi con la visione di un film 

dal titolo “Figli di un Dio minore”. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Igiene dell’ambiente e confort 

alberghiero 

 • Le attività specifiche dell’OSS 

per le cure del confort 

alberghiero; 

• Attività specifiche dell’OSS per 

l’igiene degli ambienti 

confinati; 

• Attività domestico 

alberghiere; 

• L’igiene dell’operatore; 

• Infezioni ospedaliere e 

comunitarie. 

 Il modulo didattico, formato da 40 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato da 

attività didattiche e  dalla seguente 

dispensa 

• Ambiente di vita e di 

cura:l’ospedale. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Elementi di igiene – 1^PARTE  • Epidemiologia e informazioni 

correlate alla salute; 

• Modalità di insorgenza delle 

malattie infettive; 

 Il modulo didattico, formato da 35 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato da 

attività didattiche e  dalla seguente 

dispensa: 
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• Concetto di screening; 

• Prevenzione primaria e 

secondaria. 

• Elementi d’igiene 1 parte. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

Elementi di igiene – 2^PARTE  • Elementi fondamentali di 

igiene; 

• I microrganismi patogeni per 

l’uomo; 

• Caratteristiche; 

• Vie di trasmissioni; 

• La conservazione dei farmaci a 

domicilio; 

• Igiene ambientale; 

• Igiene degli alimenti; 

• Danni alla salute da errato 

stile di vita. 

 Il modulo didattico, formato da 35 ore 

d’aula, è accompagnato da proiezione 

di slide interattive e integrato da 

attività didattiche e  dalla seguente 

dispensa: 

• Elementi d’igiene 2 parte. 

Gli alunni eseguono un test come 

verifica sui contenuti delle lezioni, alla 

fine del modulo. 

 


