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Allegato 1 DDG 304/2020 del 17/04/2020 
 

Percorso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – Da 377/2019 
Elenco degli argomenti da trattare nelle classi virtuali sincrone 

Unità didattica A - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari 

Moduli Argomenti 

Elementi di legislazione sociale e 
sanitaria - 8 ore 

Il Sistema Sanitario Nazionale: organizzazione e norme. 
Il governo e la struttura del sistema sanitario regionale. 
Il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Regionale. 
I sistemi di welfare. 
La programmazione Socio Sanitaria Regionale. 

Aspetti giuridici deontologici ed 
etici della professione - 12 ore 

Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario: analisi del ruolo, funzioni e competenze. 
Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario: elementi di etica, deontologia 
professionale e responsabilità. 

Il ruolo dell’ Operatore Socio 
Sanitario nei servizi sanitari - 4 
ore 

L’ Operatore Socio Sanitario e il suo ruolo nelle strutture che erogano prestazioni 
sanitarie. 

Il ruolo dell’ Operatore Socio 
Sanitario nei servizi sociosanitari - 
4 ore 

L’ Operatore Socio Sanitario e il suo ruolo strutture socio assistenziali: RSA, CTA, 
Case Famiglia e ADI. 

Unità didattica B - Igiene e Prevenzione 
Moduli Argomenti 

Igiene ed epidemiologia - 6 ore 
Elementi di igiene ambientale e personale.  
Le infezioni ospedaliere e le misure di prevenzione.  

Disposizioni generali in materia di 
protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori - 3 ore 

Gli aspetti generali del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
I fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro. 
Gli elementi di ergonomia del lavoro in ambiente ospedaliero, comunitario e 
domiciliare. 
I piani per la sicurezza: il soccorso antincendio, l’evacuazione etc. 

Unità didattica C - Elementi di anatomia, fisiologia e dietetica 
Moduli Argomenti 
 
Anatomia e fisiologia - 10 ore 
 

La struttura corporea: organo, apparato, sistema. 
Gli apparati corporei: osteoarticolare, muscolare, respiratorio, cardiocircolatorio, 
urinario etc. 
Le funzioni corporee: mentali, sensoriali, cardiovascolari, respiratorie, digestive, 
endocrine, genitourinarie, riproduttive, neuro muscoloscheletriche, etc.  

Dietetica - 6 ore Il fabbisogno nutritivo e i principi. 
L’igiene degli alimenti. 
Il servizio di alimentazione ospedaliero, comunitario e domiciliare.  
L’alimentazione in alcune situazioni patologiche: diabete, obesità, ipertensione.  

Unità Didattica D  - Interventi socio sanitari per l’infanzia e l’adolescenza 
Moduli Argomenti 
Elementi di Pediatria  - 3 ore Lo sviluppo psico-motorio del bambino.  

Le principali patologie pediatriche. 
Interventi sanitari rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza in 
ambiente ospedaliero e 
territoriale - 3 ore 

I servizi sanitari per l’assistenza all’infanzia. 
L’igiene del bambino. 
La sanificazione e la manutenzione della culletta e dell’incubatrice. 
L’alimentazione nell’infanzia. 

Psicologia del bambino e 
dell’adolescente - 6 ore 
 

Le problematiche del bambino ospedalizzato e istituzionalizzato. 
Gli elementi di psicologia dello sviluppo. 
Lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti con particolare riferimento alle 
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problematiche dei bambini e degli adolescenti vittime di soprusi, di violenza o 
comunque di condizioni di disagio. 

Interventi rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza I parte – 2 ore 

Le modalità di gestione del piano di intervento sociale nell’infanzia e 
nell’adolescenza. 

Interventi rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza II  parte – 2 ore 

L’alimentazione e le mense. 
 

Unità didattica E - Attività assistenziali e sociali per la terza età  

Moduli Argomenti 

Gerontologia e geriatria - 10 ore L’invecchiamento biologico e psicologico con particolare riferimento alle demenze. 
La persona anziana: principali patologie e problemi. 
L’assunzione dei farmaci. 
La dieta per gli anziani.  
L’unità di valutazione geriatrica. 

Interventi socio sanitari rivolti 
alla persona anziana in ambiente 
ospedaliero - 2 ore 

L’assistenza ospedaliera rivolta all’anziano. 

Interventi socio sanitari rivolti 
alla persona anziana in ambiente 
territoriale - 8 ore 

L’assistenza domiciliare rivolta all’anziano. 
L’assistenza all’anziano istituzionalizzato. 
I piani di intervento a sostegno dei bisogni assistenziali specifici dell’anziano 
(pazienti con Ictus, Alzheimer, ecc). 

Unità Didattica F - Attività assistenziali e sociali rivolte alla persona con disabilità (12 ore) 

Moduli Argomenti 

Interventi socio sanitari rivolti 
alla persona con disabilità in 

ambito sociale - 5 ore 

• La Legge Quadro n.104/92. 
• I servizi socio sanitari rivolti alla persona con disabilità. 
• Il piano di intervento integrato per l’assistenza. 

Il ruolo dell’Operatore Socio 
Sanitario per gli interventi in 

ambito familiare - 2 ore 

• Il ruolo dell’Operatore Socio Sanitario nella gestione degli interventi specifici in 
ambito familiare. 

Interventi socio sanitari rivolti 
alla persona con disagio psichico 

in ambito ospedaliero e 
territoriale  - 5 ore 

• Le principali patologie psichiatriche. 
• I servizi psichiatrici. 
• L’approccio relazionale con il paziente psichiatrico. 
• L’ambiente sanitario psichiatrico. 
• L’assistenza al paziente psichiatrico in ambito territoriale. 

Unità Didattica H - Elementi propedeutici all’attività di tirocinio  

Moduli Argomenti 

Interventi sanitari rivolti alla 
persona: 2 ore 

• I concetti di salute/malattia, bisogno /problema.  

• La classificazione dei bisogni di salute e di assistenza. 

 


	Allegato 1 DDG 304/2020 del 17/04/2020
	Elenco degli argomenti da trattare nelle classi virtuali sincrone

