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Corso di O.S.S.
Operatore Socio Sanitario Specializzato
(c.d. “Tripla esse”)

Premessa:
L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria svolge un ruolo
indispensabile per le case di riposo e gli ospedali. Mentre l' O.S.S. "tradizionale", può assumere solo ruoli di
responsabilità e di coordinamento e può solo vigilare che il paziente assumi la terapia prescritta e rilasciata
dall'infermiere, l'O.S.S.S. (tripla esse) oltre a vigilare sull'assunzione della terapia, può procedere anche con
la somministrazione per vie naturali, sottocutanee e intramuscolari.

Il percorso didattico, della durata di 400 ore, divise tra aula e tirocinio formativo (presso aziende e strutture
specializzate del settore), si pone come obiettivo quello di specializzare addetti all'assistenza non solo capaci
di coadiuvare il personale sociale e sanitario alla realizzazione del piano di cura e supporto del malato ma
anche di:.
- PROMUOVERE IL BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE DELLA PERSONA
- FAVORIRE L'ADATTAMENTO DOMESTICO/AMBIENTALE
- ASSISTERE ALLA SALUTE DELLA PERSONA
- CURARE I BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA
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Programma di studio O.S.S.S - Tripla esse:
Assistenza e supporto al personale infermieristico
UC 1 UD 1/1
Le metodologie per monitorare lo stato di salute psico-fisica dell' utente.
UC 1 UD 1/2
Tecniche e procedure di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed
apparecchiature
UC 1 UD 1/3
Tecniche di somministrazione della terapia prescritta e procedure per supportare la corretta assunzione dei
farmaci
UC 1 UD 1/4
Tecniche di supporto all'utente non autosufficiente nell'uso di presidi, ausili e attrezzature
UC 1 UD 1/5
Procedure medico-sanitarie utilizzate nell'assistenza sanitaria di base all'utente e processi di assistenza
infermieristica rivolti a persone malate/disabili
UC 1 UD 1/5
Tecniche per l'approccio di lavoro con malati terminali
Metodologie e tecniche di rilevazione dati in ambito socio sanitario ed assistenziale
UC 2 UD1/1
Metodi di controllo periodico del decorso della malattia, applicazione.
UC 2 UD1/2
Metodologie di compilazione scheda sanitaria individuale; applicazione.
UC 2 UD1/3
Tecniche di verifica degli interventi socio - sanitari.
UC 2 UD1/3
Registrazione dei dati relativi agli interventi sanitari, con l'utilizzo di strumenti informatici.
Supporto all'assistenza domestico-alberghiera
UC 3 UD 1/1 Tecniche di preparazione dei cibi, supporto all'assunzione dei pasti, applicazione.
UC 3 UD 1/2
Tecniche di supporto all'utente non autosufficiente nella mobilizzazione, deambulazione e trasporto, tecniche
di supporto al movimento dell'utente non autosufficiente, applicazione.
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UC 3 UD 1/3
Tecniche di supporto all'igiene personale alla vestizione e cura nell'abbigliamento dell'utente non
autosufficiente, applicazione.
UC 3 UD 1/ 4
Supporto all'espletamento delle funzioni fisiologiche dell'utente non autosufficiente, applicazione
Assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi livelli di non autosufficienza psico-fisica
UC 4 UD 1/1
Metodologie e tecniche di monitoraggio dello stato di salute psicofisica dell'utente non autosufficiente
UC 4 UD 1/2
Metodologia e tecniche di comunicazione partecipata con l'utente non autosufficiente
UC 4 UD 1/ 3
Tecniche di rilevazione dei bisogni psico-fisici di utenti non autosufficienti.
UC 4 UD 1/ 4
Tecniche di supporto al movimento dell'utente non
autosufficiente
UC 4 UD 1/ 5
Tecniche di supporto all'utente non autosufficiente nel mantenimento capacità residue e di recupero
funzionale
Tecniche e procedure di sicurezza negli ambienti domestici.
UC 5 UD 5/1
Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici
UC 5 UD 5/2
Tecniche di igienizzazione degli ambienti, applicazione.
UC 5 UD 5/3
Tecniche di pulizia degli ambienti
UC 5 UD 5/4
Applicare tecniche per l'igienizzazione della biancheria dell'utente
UC 5 UD 5/5
Nozioni di igiene e sanità pubblica e sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici
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Dove Posso svolgere il corso:
Presso l’aula di Pagani (Salerno)

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 178 27 02 191.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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