
 

 

Tabella comparativa per il riconoscimento 

Percorso formativo IP Indirizzo Servizi Socio Sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010  

rispetto al  

Percorso formativo per Operatore Socio Sanitario ex DGR n. 1124/2020  

 

Percorso formativo IPSS Indirizzo Servizi Socio 

Sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010 
Riconoscimento/Debito Percorso formativo per OSS ex DGR 1124/2020 

AREA/DISCIPLINE Ore effettuate 
Riconoscimento / 

Debito 

Ore di 

debito 
(di cui FAD 

tra parentesi)  

Contenuti a debito AREA/DISCIPLINE 

Modulo di 

base 
(di cui FAD tra 

parentesi) 

Modulo 

professionalizzante 
(di cui FAD tra 

parentesi 

AREA SOCIO–CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 

Legislazione sanitaria  

Diritto ed economia 

58 
Riconosciuto   

 Legislazione socio-sanitaria e 

legislazione del lavoro  
12  

Metodologie Operative 

Psicologia 

25 

15 

Riconoscimento 

parziale 
(5) 

Ospedale: finalità, organizzazione dei servizi 

complementari alle cure, prestazioni 

ambulatoriali, modalità di ricovero, degenza 

ospedaliera, equipe assistenziale. 

 

Domiciliarità: finalità, rete dei servizi socio- 

assistenziali, strumenti di integrazione socio- 

sanitaria, modalità di attivazione del servizio, 

equipe assistenziale 

Organizzazione dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali 
15 (15)  

 
 

Debito 18 
 Aspetti di etica, bioetica e 

deontologia professionale 
18  

  Debito  10  Orientamento al ruolo 10  

Metodologie operative  

Psicologia 

15 

17 
Riconosciuto   

 
Salute, malattia e disabilità 10 (10)  

  Debito  20 
 

Rielaborazione del tirocinio  20 

Inglese  
Percorso 

quinquennale 
Riconosciuto   

 
Inglese  10 

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 

Metodologie Operative  

Psicologia 

30 

44 
Riconosciuto  

  
Psico-pedagogia e sociologia 25  

Metodologie Operative  

Psicologia 

60 

45 
Riconosciuto   

Relazione professionale con 

assistito, caregiver ed equipe 
 40 
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Percorso formativo IPSS Indirizzo Servizi 

Socio Sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010 
Riconoscimento/Debito Percorso formativo per OSS ex DGR 1124/2020 

AREA/DISCIPLINE 
Ore 

effettuate  

Riconoscimento / 

Debito 

Ore di 

debito 
(di cui FAD 

tra parentesi)  

Contenuti a debito AREA/DISCIPLINE 

Modulo di 

base 
(di cui FAD tra 

parentesi) 

Modulo 

professionalizzante 
(di cui FAD tra 

parentesi 

AREA IGIENICO-SANITARIA, TECNICO-OPERATIVA 

  Debito  30 (30)  Igiene 30 (30)  

  
Debito  20 (20)  

Igiene, sicurezza e comfort 

ambientale 
20 (20)  

  

Debito  15 (15)  

Principi e metodi assistenziali 

rivolti ai bisogni di base della 

persona 

15 (15)  

  

Debito 25 (25) 

 Approcci assistenziali e metodi 

nei contesti sanitario, socio-

sanitario e sociale  

25 (25)  

Formazione sulla sicurezza 
16 Riconoscimento 

parziale 
4 

Rischi biologici; dispositivi di protezione 

individuale (DPI)  
Salute e sicurezza sul lavoro 20 (5)  

  

Debito 60 (35) 

 Assistenza alla persona nei 

bisogni di base e nelle attività di 

vita quotidiana  

 60 (35) 

  Debito 15 (10)  Primo soccorso  15 (10) 

  

Debito 10 

 Assistenza alla persona 

sottoposta a intervento 

chirurgico 

 10 

Metodologie Operative 

Psicologia 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

10 

15 

2 

Riconoscimento 

parziale 
10 

Approccio alla persona con disturbo mentale nel 

supportare lo svolgimento delle attività di vita 

quotidiana 

 

Peculiarità della relazione con le persone affette 

da disturbo mentale e con le loro famiglie 

 

Ruolo dell’operatore socio sanitario e modalità 

di intervento in presenza di situazioni critiche: 

agitazione psicomotoria, aggressività, 

isolamento, ipoattività, delirio, allucinazione; 
interventi finalizzati a confinare o contenere la 

persona  

 

Il ruolo dell’operatore socio sanitario nell’equipe 

Assistenza alla persona con 

disturbi mentali 
 20 (10) 

Metodologie Operative  

Psicologia  

Igiene e cultura medico-sanitaria 

20 

10 

5 

Riconosciuto   

 
Assistenza alla persona con 

dipendenze patologiche 
 10 
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Percorso formativo IPSS Indirizzo Servizi 

Socio Sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010 
Riconoscimento/Debito Percorso formativo per OSS ex DGR 1124/2020 

AREA/DISCIPLINE 
Ore 

effettuate  

Riconoscimento / 

Debito 

Ore di 

debito 
(di cui FAD 

tra parentesi)  

Contenuti a debito AREA/DISCIPLINE 

Modulo di 

base 
(di cui FAD tra 

parentesi) 

Modulo 

professionalizzante 
(di cui FAD tra 

parentesi 

Psicologia 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

Metodologie operative 

32 

26 

12 

Riconoscimento 

parziale 
17 (7) 

Cronicità e fragilità 

 

Attività di assistenza per specifiche 

problematiche della persona anziana: perdita di 

memoria, stati di agitazione, confusione, 

delirium, aggressività vagabondaggio, 

isolamento, dolore, cadute, invecchiamento 

cutaneo 

 

Approccio specifico a persone affette da 

demenza 

 

Aspetti assistenziali relativi ai problemi specifici 

dell’anziano: malnutrizione e disidratazione; 

stipsi, incontinenza urinaria e fecale 

 

Prevenzione della contenzione; rischi, mezzi 

fisici e meccanici della contenzione, 

osservazione della persona sottoposta a 

contenzione 

 

Approcci con assistito e famiglia per migliorare 

l’impatto su benessere, relazioni e abitudini 

determinato dall'ospedalizzazione e 

dall’inserimento in strutture residenziali 

 

Aspetti relazionali con l’assistito e la famiglia 

Assistenza alla persona anziana  25 (15) 

Metodologie Operative  

Psicologia  

Igiene e cultura medico-sanitaria 

15 

44 

10 

Riconosciuto  

  Assistenza alla persona con 

disabilità in età evolutiva e 

adulta 

 25 (15) 

  Debito  15 
 

Assistenza e cure di fine vita  15 

Metodologie Operative 

Psicologia/Scienze Umane 

55 

40 
Riconosciuto  

  Attività di animazione e 

riabilitazione 
 20 

Tecnica amministrativa 15 Riconosciuto   Informatica applicata  10 

TOTALE ORE TEORICHE  

 
274 

(147) 

 

TOTALE ORE TEORICHE  200 (120) 280 (85) 
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Percorso formativo IPSS Indirizzo Servizi 

Socio Sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010 
Riconoscimento/Debito Percorso formativo per OSS ex DGR 1124/2020 

AREA/DISCIPLINE 
Ore 

effettuate  

Riconoscimento / 

Debito 

Ore di 

debito 
(di cui FAD 

tra parentesi)  

Contenuti a debito AREA/DISCIPLINE 

Modulo di 

base 
(di cui FAD tra 

parentesi) 

Modulo 

professionalizzante 
(di cui FAD tra 

parentesi 

TIROCINIO  

 

420* 

150 ore in unità operativa di degenza e/o 

strutture intermedie (ospedali di comunità, unità 

riabilitative, hospice) 

 

170 ore in strutture per anziani, case di riposo, 

RSA, strutture semiresidenziali 

 

100 ore in strutture e servizi afferenti alle aree 

disabilità, integrazione sociale e scolastica, 

assistenza domiciliare, salute mentale 

TIROCINIO   520 

TOTALE ORE DEL 

PERCORSO  
 

 

694 (147) 

 
TOTALE ORE DEL 

PERCORSO  
1000 (205) 

*Come definito nella DGR n. 1217/2020, Allegato A, art. 6 - Organizzazione del tirocinio. 
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