Corso Operatore Socio Sanitario
Unciformazione, Agenzia formativa accreditata presso la Regione Emilia-Romagna, ha attivato il corso abilitante alla qualifica di
OPERATORE SOCIO SANITARIO rispettando lo Standard professionale Regionale oltre che l’Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale siglato in data 22 Febbraio 2001 n° 1161 previa Autorizzazione da parte
della Regione Emilia Romagna.
•

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) svolge 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.

•

L'OSS rappresenta, in Emilia Romagna, l'unica figura dedicata alle attività di assistenza di base, indispensabile per lavorare all'interno
del sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari, anche nel caso in cui alcuni di essi siano gestiti da Cooperative
Sociali. Esistono infatti norme regionali sull’accreditamento dei servizi che richiedono obbligatoriamente la presenza di personale
in possesso della qualifica di OSS.
Piano didattico:
Il corso completo prevede 1000 ore complessive di cui 550 in aula presso la sede di Bologna e 450 ore di stage.
La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 10%.
Requisiti per l'iscrizione:
- Diciotto anni
- Assolvimento diritto dovere all’istruzione e alla formazione (titolo di studio equivalente se conseguito all’estero)
- Avere una buona padronanza della lingua italiana
Titolo rilasciato:
Il corso prevede il rilascio da parte della Regione Emila Romagna del Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR
739/2013).
In caso di mancato superamento dell'esame finale verranno riconosciute certificazioni intermedie (Certificato di Competenze,
Scheda Capacità e Conoscenze)

Unciformazione
Via C. Baruzzi 1/2, 40138 Bologna (BO); Cod. Fisc: 92044470372 e P.IVA IT 04305970370
Tel. 051.4086968 Cell: 391.4740945

- e-mail:

info@unciformazione.eu PEC: unciformazione@arubapec.it

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli
Aula Stage
U.F.C. 1. “ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO”
36
0
- Favorire i processi di socializzazione interpersonale e di gruppo tra i partecipanti in modo da creare un clima
positivo verso l'attività corsuale.
- Favorire l'esplicitazione di fabbisogni e delle aspettative nei confronti degli obiettivi e delle finalità del percorso
formativo.
- Fornire una visione globale del ruolo professionale che andranno a ricoprire e una panoramica della realtà
economica e sociale relativa al settore di riferimento.
- Il sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze.
U.F.C. 2. “IL BENESSERE PSICOLOGICO DELLA PERSONA”
60
0
- Etica professionale e bisogni delle persone.
- Principali tipologie di utenza e problematiche di servizio.
- La socializzazione e la rete dei servizi.
- Legislazione vigente in materia di sicurezza.
U.F.C. 3. “LA RELAZIONE DI AIUTO”
62
0
- Comportamenti in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali dell'assistito.
- Tecniche per il sostegno e compagnia all'assistito.
- L'animazione e le tecniche per la gestione dei gruppi.
U.F.C. 4. “CURA E ASSISTENZA NEI DIVERSI SERVIZI”
80
0
- Principi di igiene.
- Procedure di sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari.
- La prevenzione del rischio professionale.
- La legislazione per l'attività di cura e di assistenza.
U.F.C. 5. “LE PROCEDURE E LE SEMPLICI PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO”
96
0
- Caratteristiche e sintomi rilevanti delle principali patologie fisiche neurologiche.
- Parametri vitali: riconoscerli, saperli rilevare e percepirne le comuni alterazioni.
- L'esecuzione di semplici medicazioni e altre minime prestazioni di carattere sanitario.
- Gli apparecchi medicali.
- Il ruolo dell'OSS per l'aiuto nell'assunzione dei farmaci.
- La registrazione e la trasmissione dei dati.
- La gestione dei rifiuti.
- Il trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici.
U.F.C. 6. “IL PRIMO SOCCORSO”
36
0
- Principi di anatomia.
- Attuazione delle procedure in caso di situazioni di emergenza.
- Misure non invasive di primo soccorso.
U.F.C. 7. “IL RUOLO DELL' OSS NELLA CURA DEI BISOGNI PRIMARI”
80
0
- Igiene personale e bisogni.
- La vestizione.
- I principi di dietoterapia, l'assistenza nell'assunzione dei cibi.
- La composizione della salma.
U.F.C. 8. “LA MOBILIZZAZIONE”
80
0
- Tecniche per la corretta mobilizzazione e deambulazione.
- Strumenti e ausili per l'alzata, il trasferimento e la deambulazione.
- La sindrome da allettamento: misure e pratiche per prevenirla.
U.F.C. 9. “STAGE: AMBITO SANITARIO”
0
225
- Sperimentazione delle competenze teorico/pratiche relative alle tecniche acquisite formativa nella fase d'aula
selezionata.
STAGE: AMBITO SOCIALE
0
225
- Sperimentazione delle competenze teorico/pratiche metodologia relative alle tecniche acquisite formativa
selezionata nella fase d'aula selezionata.
PRE STAGE
8
- Obiettivi degli stage, modalità di realizzazione e di controllo dello stage e il ruolo del tutor aziendale.
POST STAGE
12
- Post Stage

