
Attività Libere di Formazione Professionale L.R. 10/95 - Art. 10 (Deliberazione n. 313 del 25/02/2022 della Giunta Regionale del Molise) 

L’operatore socio sanitario svolge funzioni di carattere esecutivo nell’ambito delle prescrizioni dettagliate impartite dal responsabile del reparto al quale risponde in via gerarchica e funzionale. Rien-

trano nei compiti degli operatori socio sanitari le seguenti funzioni: la cura personale dell’igiene dell’ospite con tecniche e metodologie dirette alla tutela ed al recupero dell’autonomia funzionale, 

secondo direttive per ciascun ospite; il controllo e la variazione delle posture, in particolare durante il servizio notturno, secondo le prescrizioni impartite dal Sanitario di reparto; l’esecuzione di 

tecniche dirette alla prevenzione e alla cura delle piaghe da decubito, secondo le disposizioni del personale sanitario; la mera somministrazione di farmaci, sotto controllo del personale  

nfermieristico, solo per via orale secondo le dettagliate prescrizioni del personale sanitario e previa preparazione dei farmaci stessi da parte del personale infermieristico; la rilevazione del 

peso, della temperatura corporea e il controllo dell’alvo e della diuresi; l’erogazione, temporanea, di ossigeno in caso di emergenza; rifacimento dei letti e pulizia dei comodini e di altre suppellettili, 

cambio biancheria, pulizie non rinviabili, riordino dei materiali, disbrigo della cucina, delle sale da pranzo e degli spazi comuni; l’effettuazione dei bagni protetti e delle attività connesse 

di cura della persona mani, piedi, capelli, ecc.); la somministrazione di alimenti e bevande, su istruzione del coordinatore di reparto o di persona da lui delegata anche per quanto attiene 

gli aspetti dietetici e/o legati all’assunzione di bevande alcoliche; aiuto all’ospite in tutte le operazioni di vita quotidiana; sorveglianza dell’ospite affinché non rechi danno a sé o agli altri; 

preparazione e vestizione delle salme; realizzazione di attività finalizzate a rallentare i processi di progressiva perdita delle abilità funzionali e alla prevenzione delle sindromi da 

immobilizzazione, attraverso la deambulazione ed il metodo di lavoro progettuale, qualora previsto; interventi per favorire la socializzazione degli utenti, anche nel contesto 

comunitario delle strutture residenziali; partecipazione a lavori di gruppo, attività dell’Unità Operativa Interna; collaborazione con altre professionalità 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DESTINATARI E PREREQUISITI 

Il corso di Operatore Socio Sanitario è rivolto ad un massimo 

di 21 destinatari: 

 

 che abbiano assolto l’obbligo scolastico 

 che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di 

iscrizione al corso 

 che siano in possesso del certificato d’idoneità fisica al 

lavoro, secondo la vigente normativa 

CONTENUTI E DURATA 

Durata del corso 1000 ore 

 Modulo Base 200 ore (area giuridica area psicologica) in 

formazione a distanza (FaD Sincrona - Videolezione);  

 Modulo Professionalizzante 25 ore area infermieristica 

(FaD Sincrona - Videolezione) 

 Modulo Professionalizzante 225 ore (area infermieristica) 

in aula  

 Esercitazione/Stage 100 ore in aula attrezzata 

 Tirocinio 450 ore 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

In sede, dal lunedì al venerdì (ore 9 - 14) muniti di documento di riconoscimento o attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito 

www.thorformazione.eu 

 

Al termine del percorso formativo, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione istituita dalla Regione Mo-

lise, viene rilasciato ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della Legge n°845/1978, denominato: 
 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. 

TRAINING HUMAN OCCUPATION RESEARCH ONLUS 
www.thorformazione.it 

 VIA DEL CANOTTAGGIO, 1 - 86039 TERMOLI (CB) - TEL. 0875.81045 FAX 0875.910261 
 

Direzione e Coordinamento: Giancarlo Rizza - cell. +39 373 8726851 - g.rizza@thorformazione.eu 
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