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Linee guida esami finali corsi di riqualificazione in Operatore socio sanitario - 

Emergenza Covid 19 

Le presenti linee guida intendono dettare disposizioni operative per lo svolgimento degli esami di riqualifica 

in Operatore Socio-Sanitario (OSS) di cui al D.A. 377/2019, in vigenza delle misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.  
 

Indicazioni generali 

L’Ente organizzatore ha la responsabilità di assicurare la disponibilità di tutti i dispositivi di sicurezza 

necessari e di garantire la puntuale applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla norma in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria 

che deve essere frequente. 

E’ opportuno, tuttavia, se possibile, privilegiare lo svolgimento degli esami in spazi aperti (verande, 

piazzali). 

Commissione 

La Commissione regolarmente costituita, così come previsto dal D.A. 377/2019, dovrà essere riunita presso 

la sede individuata dall’Ente organizzatore nel rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni di sicurezza. 

 

Svolgimento dell’esame  

Come previsto dal D.A. 377/2019, l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica di 

operatore socio-sanitario si articola in:   

- una prova scritta (un questionario costruito con le stesse modalità della prova finale di unità 

didattica) sulle materie del programma svolto;   

- una prova orale sulle materie del programma;   

- una prova pratica basata sulla simulazione di un processo assistenziale di competenza.   

 Prova scritta 

Si  dispone che, per lo svolgimento della prova scritta,  ove reso necessario dal numero dei candidati e 

dall’ampiezza dei locali, la Commissione si divida in sub-commissioni al fine di poter distribuire i candidati in 

più aule nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. 

Nel verbale d’esame, dovranno essere elencate le sub-commissioni e i relativi allievi ad esse associati. 

Qualora non fossero disponibili più locali, i candidati dovranno essere convocati a scaglioni in diverse fasce 

orarie nell’ambito della stessa giornata  e svolgeranno le tre prove (scritta, orale e prova pratica)  in 

sequenza.  

Dovrà essere, inoltre, disponibile un’aula nella quale la Commissione si riunirà in plenaria per la correzione 

della prova scritta,  garantendo le distanze di sicurezza e le misure igieniche. 

 Prova orale e prova pratica 

Il colloquio orale e la prova pratica dovranno essere svolti in presenza di tutta la Commissione e di un 

testimone scelto tra i corsisti.  

Per la prova pratica, dovrà essere garantita da parte dell’Ente, ove necessario, la igienizzazione di tutti i 

presidi utilizzati alla fine di ogni attività.  

E’ fatto obbligo ai candidati, durante la prova pratica, di indossare i guanti monouso che dovranno essere 

forniti dall’Ente organizzatore. 
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Indicazioni finali 

Sarà cura del Presidente della Commissione presidiare che tutte le fasi di svolgimento dell’esame siano 

svolte in sicurezza e che l’Ente organizzatore provveda ad adottare tutte le misure igienico-sanitarie 

necessarie.  

Qualora il Presidente della Commissione dovesse rilevare deficienze nell'applicazione delle misure igienico 

sanitarie da parte dell’Ente, dovrà sospendere gli esami e darne comunicazione tempestiva al Dirigente 

Generale del DASOE per le opportune segnalazioni alle autorità sanitarie.  

 

Misure  

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale  , da ripetere nella giornata in caso di accessi scaglionati; 

3. Garanzia di pulizia dei dispositivi utilizzati per la sessione pratica dell’esame da ripetere ad ogni cambio di 

candidato;  

3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed obbligo di 

escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi 

devono essere disponibili accanto alle attrezzature utilizzate dai candidati e a disposizione della 

Commissione. 

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le fasi laddove non sia possibile 

garantire il distanziamento interpersonale.  

6. Uso dei guanti "usa e getta". 

7. Accessi regolamentati e scaglionati. 

8. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 


