
   Diventa anche tu un 
OPERATORE SOCIO SANITARIO

frequentando i  nuovi  corsi  cof inanziat i  dalla Regione del  Veneto

CHI È E COSA FA L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
L’Operatore Socio Sanitario è una figura professionale molto richiesta nell’ attuale  mercato del lavoro 
e lo sarà ancor più nel tempo sia in ambito domiciliare che residenziale (ospedali, centri servizi (ex case 
di riposo) comunità, alloggio per persone disabili, c.e.o.d., centri diurni, assistenza scolastica, assistenza 
domiciliare e molto altro. Una professione che trova origine nella sintesi dei distinti profili professionali 
degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all’evoluzione dei 
servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Oggetto di una profonda revisione in termini 
di ruolo, di competenze e di contesto operativo, il profilo dell’Operatore Socio Sanitario è stato defini-
to dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con  
L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (e successive modificazioni).

L’Operatore Socio Sanitario soddisfa i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di 
competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario; favorisce il benessere e l’autonomia dell’utente. In 
particolare, si indicano di seguito le principali attività previste per questa figura professionale:

a) assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero:
- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene 

personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazio-

ne, alla riattivazione e al recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l’igiene ambientale.

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:
- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente;
- collabora all’attuazione degli interventi assistenziali;
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle con-

dizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale e il 

mantenimento e recupero dell’identità personale.

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo:
- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valuta-

zione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

PER INFO HTTPS://WWW.REGIONE.VENETO.IT/WEB/SANITA/OPERATORE-SOCIO-SANITARIO

•	www.cliclavoroveneto.it al link seguente http://www.cliclavoroveneto.it/cerca-corsi-di-formazione;

•	Numero verde 800 998 300, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00, mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

•	U.R.P. del Veneto, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00:

•	U.R.P. Belluno  e-mail infobl@regione.veneto.it

•	U.R.P. Padova  e-mail infopd@regione.veneto.it

•	U.R.P. Rovigo  e-mail inforo@regione.veneto.it

•	U.R.P. Treviso e-mail infotv@regione.veneto.it

•	U.R.P. Verona e-mail infovr@regione.veneto.it

•	U.R.P. Vicenza e-mail infovi@regione.veneto.it

In un tempo nel quale lo sviluppo delle robotica, le evoluzioni ingegneristiche ed informatiche, delle intelli-
genze artificiali porteranno ad una prevedibile riduzione degli attuali livelli occupazionali nel mondo dell’in-
dustria, dell’artigianato, del commercio e in altri settori, nel sistema dei servizi alle persone i livelli di occu-
pazione sono e saranno in costante aumento.

Cogli oggi l’opportunità di acquisire il titolo di Operatore Socio Sanitario.
Se ritieni quindi di essere una persona attenta e sensibile ai bisogni delle persone che  vivono delle difficoltà 
e che per questo hanno la necessità di essere “aiutati” da altre donne e uomini, rifletti su questa occasione  
di acquisire questa professionalità.
Iscriviti e partecipa alle selezioni per l’ammissione alla frequenza dei corsi per Operatore Socio Sanitario, 
cofinanziati dalla Giunta Regionale che si terranno in tutta la nostra Regione. 

Mercoledì 2 ottobre 2019
Se sei interessata/o leggi le informazioni qui a fianco o visita i siti indicati oppure rivolgiti al Centro Servizio 
(ex casa di riposo) a te più vicino.

URIPA UNIONE REGIONALE ISTITUZIONI E INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PRESIDENTE DOTT. ROBERTO VOLPE


