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RIQUALIFICA da A.S.A. a O.S.S.
Scheda descrittiva del corso
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. Regione Lombardia (Quadro Reg. Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 16790 del 19-11-2018
Formazione permanente Sezione Figure Regolamentate/Abilitanti – L. Reg. n.19/07 e D.G.R. n.5101/07
Rilascio di attestato con valore di qualifica di Operatore Socio Sanitario
Titolo valido su tutto il territorio nazionale e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician –
5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).
L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della
persona, in un contesto sia sociale, che sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia.

DA SAPERE
A chi è rivolto il corso Riqualifica: A chi è in possesso di qualifica ASA e OTA della Regione
Lombardia.
Ambito di riferimento lavorativo (sbocchi professionali): L’attività dell’OSS si svolge in contesti
socio-assistenziali, socio-sanitari (ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.
Durata del percorso (4 mesi circa): 400 ore di cui 180 ore di teoria in incontri serali di quattro ore,
180 ore di tirocinio (diurno) presso Istituzioni Socio-Sanitarie (Ospedale) e 40 ore di esercitazioni
pratiche 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.
Assenze: consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale del corso, pena la non
ammissione all'esame finale.
Sede del corso: Scuola Media Statale Aldo Moro, Viale Santuario 15 - Saronno
Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province di Milano città metropolitana, Como e Monza
Brianza e sull’asse ferroviario di Milano, Seveso, Como, Varese, Malpensa e Novara) e uscita
sull’Autostrada Autostrada dei Laghi A9.
Requisiti di ammissione ai corsi
• aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
• Qualifica di Ausiliario socio-assistenziale (ASA) conseguita in Lombardia (indipendentemente dalla
durata in ore) o di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA - ai sensi del DM Sanità n. 295/1991).
• Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità
• Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
• Certificazione di idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente ai sensi degli artt.16 e 17
del D.Lgs n.626/94 (dgr VIII/5101/2008 Regolamentazione dei percorsi OSS). Va letto come
garanzia della possibilità di frequentare il percorso nella sua interezza, tirocinio compreso, come
precisato dalla circolare regionale del 9 febbraio 2009, è indispensabile un accertamento
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sanitario almeno prima del tirocinio, in base alle indicazioni dell'Ente di Formazione, nei termini
ritenuti opportuni dal medico competente.
L’Associazione propone strutture convenzionate a costi ridotti.
Per i cittadini stranieri, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, occorre:
• Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e orale)
• Permesso di soggiorno (se cittadino extra-europeo)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto. È prevista una
riduzione del contributo per chi ha conseguito l’attestato ASA presso l’Associazione Paolo Maruti
Onlus.
Numero partecipanti al corso: minimo 20, massimo 25
Obiettivi: fornire conoscenze teoriche, pratiche e tecniche per la formazione di un operatore
con competenze professionali socio-sanitarie, in grado di svolgere interventi integrati di assistenza
diretta alla persona, di aiuto domestico-alberghiero e igienico-sanitario, di aiuto
complementare alle attività di assistenza e tutela svolte da personale sanitario e sociale, finalizzare al
miglioramento delle condizioni di vita della persona e per favorire il benessere e l’autonomia
dell’utente.
Contenuti: approfondimenti di patologia, psicologia, tecniche infermieristiche, nozioni di farmacologia.
Valutazione: monitoraggio-valutazione delle competenze in corso d’opera con valutazione in decimi
su verifiche strutturate con domante aperte e a risposta multipla, prove strutturate, simulazioni,
soluzioni di problemi e lavori di gruppo. Rielaborazione di tirocinio in classe.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione
esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: Qualifica di Operatore Socio Sanitario requisito indispensabile per poter lavorare nei
settori di competenza ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale e in territorio dell’Unione
Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European
Qualifications Framework), previo superamento dell’esame finale.
Materiale in dotazione al corsista: dispense fornite in formato digitale tramite la piattaforma online
dell’Associazione (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio,
copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Restano a carico del corsista: gli esami clinici (richiesti in base alle disposizioni in materia di
Sorveglianza sanitaria Art.41 del D.Lgs 81/08) e l’idoneità al lavoro (con tariffe convenzionate),
Libro, camice e zoccoli in dotazione da corso ASA.
Docenti: Medici, infermieri, psicologi, Ingegnere per il corso sulla sicurezza, Assistenti Sociali,
Fisioterapisti e un Tutor che segue costantemente i corsisti anche durante i tirocini.
Saronno, 11 luglio 2019

