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QUALIFICA PROFESSIONALE 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

O.S.S. 
 

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE VENETO 
 
 
Tipo di corso: QUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
 
A cosa ti prepara: L'Operatore Socio Sanitario è la figura professionale 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 definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con L. R. 16 agosto 2001, n. 20. 
 
L’operatore socio-sanitario svolge attività indirizzata a: 
 

 soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in 
un contesto sia sociale che sanitario; 

 favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 
 
Le opportunità di lavoro: L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività presso gli enti pubblici 
quali le Unità Locali Socio Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, le I.P.A.B., o le strutture sanitarie, 
sociali o socio-sanitarie private autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. 22/2001 e della DGR n. 
84/2007, come ad esempio i Centri di Servizio per gli anziani residenziali e semi-residenziali. 
 



 

 

 

Certificato/Titolo: Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario riconosciuto dalla 
REGIONE VENETO e valido su tutto il territorio nazionale oltre che nei paesi membri della Comunità 
Europea (tale profilo e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’Accordo 
sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001). 
 
Destinatari: Ai destinatari degli interventi formativi è richiesto l’assolvimento al diritto dovere 
all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 
18 anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza 
media). In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione 
Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore. I corsisti stranieri devono possedere il 
certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B1. Sono 
esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio: 
 
1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP; 
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto. 
 

Durata del Corso: ha una durata complessiva di 1000 ore, parte delle quali di tirocinio da effettuarsi 
presso strutture socio sanitarie. 
 
Selezione dei partecipanti: l’ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva 
dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei 
candidati, nonché i relativi criteri e indicatori, sono definite con successivo provvedimento. 
 
Tirocinio: Il corso prevede lo svolgimento di un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel 
cui ambito è prevista la figura professionale dell’operatore socio-sanitario. Il monte ore indicato è 
da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti. 
Lo svolgimento avviene come segue: 
− n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera e/o in strutture intermedie (Ospedali di comunità; Unità 
riabilitative; Hospice); 
− n. 170 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; 
- n. 200 ore suddivise in due esperienze, di n. 100 ore ciascuna, presso strutture e servizi afferenti 
alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 
 
Esame finale e rilascio dell’attestato:  
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale 
coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel 
provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore 
complessive.  
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da 
parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento 
regionale di cui al comma 1.  

3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera 
interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla 
struttura didattica.  



 

 

 

4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai 
sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali. 
5. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti 
ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la 
cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All’allievo che supera la 
prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.  
 
Titoli pregressi: La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la 
valutazione di titoli o servizi maturati per il riconoscimento di crediti formativi. La procedura di 
riconoscimento e quantificazione di credito formativo9 deve essere richiesta all’iscrizione al 

percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso 
formativo. 
 
Prezzo/Agevolazioni: Per la partecipazione al corso all’utente è richiesto un contributo di 1.800 € 
che è possibile versare in 3 rate da 600 euro. A partire dal provvedimento n. 1118 del 30/07/2019, 
la Giunta regionale valuta la possibilità di sostenere, in particolare a favore di soggetti disoccupati o 
inoccupati, la partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso l’erogazione di un voucher 
formativo individuale cofinanziato dal POR FSE. I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le 
caratteristiche dello strumento saranno definite con specifico provvedimento, ma sarà comunque 
prevista una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati. 
 
Formazione a distanza: Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, 
l’attività formativa in presenza sarà integrata con formazione a distanza (FAD) asincrona per un 
totale di 205 ore complessive. 
 


