
L’ausiliario socio-assistenziale (A.S.A.) è un professionista che opera 
sempre più nei servizi domiciliari e lavora in strutture sia pubbliche 
che private per disabili, minori e anziani, case di riposo, comunità 
alloggio per tossicodipendenti, centri diurni. 

L'ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell'area sociale che 
attua un intervento diretto con l'utente (singolo, famiglia o struttura 
socio-assistenziale) al fine di recuperare le sue risorse in una pro-
spettiva di autonomia in supporto della vita quotidiana (assistenza 
diretta alla persona, aiuto domestico, cura dell'ambiente, prestazioni 
igienico-sanitarie di semplice attuazione, disbrigo di pratiche burocra-
tiche, ecc.). 

Durata del percorso (8 mesi circa): percorso di 800 ore complessive 
di cui 450 ore in incontri serali di quattro ore (300 ore di teoria, 100 
ore di esercitazioni pratiche in classe, 50 di rielaborazione tirocinio) 
e 350 ore di tirocinio presso Istituzioni Socio-Assistenziali: 200 ore 
in case di riposo (RSA) e 150 ore in Centri Diurni e/o Assistenza do-
miciliare. 

Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 
ore 22:00 - Frequenza obbligatoria.  Il tirocinio è diurno. 

L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a 
soddisfare i bisogni primari della persona, 
in un contesto sociale o sanitario, al fine di favorirne il be-
nessere e l’autonomia. L’attività dell’OSS si svolge in con-
testi socio-assistenziali, socio-sanitari (ospedali e cliniche 
private), residenziali e domiciliari. 

Durata del percorso per chi in possesso di Attestato ASA 
(4 mesi circa): 400 ore di cui 180 ore di teoria in incontri 
serali di quattro ore, 180 ore di tirocinio presso Istituzioni 
Socio-Sanitarie (Ospedale) e 40 ore di esercitazioni prati-
che in classe. 

Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
18:00 alle ore 22:00 - Frequenza obbligatoria. Il tirocinio è 
diurno. 

   Sabato 16 settembre dalle 10.30 alle 12.30 

  Associazione Paolo Maruti Onlus - Vicolo Santa Marta, 9 - Saronno 

Sede dei corsi: Scuola Media Statale Aldo Moro, viale Santuario 13 - Saronno  

Riconosciuti dalla Regione Lombardia (rilascio di attestato con valore di qualifica) 


