
 

 

 
CORSO DI RIQUALIFICA ASA in OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 
Sede del corso Casalpusterlengo-P.zza Leonardo da Vinci, 2 

Tel. 0377-84367     
E-mail segreteria.casale@cfpcons.lodi.it 
 
Lodi – Piazzale Giovanni Forni, 3 (ex-Linificio) 
Tel. 0371-30649     
E-mail segreteria@cfpcons.lodi.it 
 

Profilo professionale  Il corso di riqualifica ASA in OSS di 400 ore permette ad operatori in possesso 
della qualifica di ASA di ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario. 
 
L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica 
conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività 
indirizzata a: 

•Individuare i bisogni primari di tipologie target di utenti e le modalità di 
soddisfazione degli stessi valorizzando l’autodeterminazione  

•Informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell'accesso alle risorse e ai 
servizi socio-sanitari presenti sul territorio  

•Contribuire alla programmazione delle attività di assistenza socio sanitaria 
collaborando con i ruoli della rete dei servizi  

•Assistere e supportare l'utente nelle attività domestico-alberghiere e igienico 
sanitarie  

Requisiti d’ingresso 
 

Aver compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione 

Qualifica ASA o OTA acquisita in Lombardia 

Per le persone straniere viene richiesto:  

 permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r. 
7693/08) 

 traduzione del titolo di studio con verbale di asseverazione (d.g.r. n. 
7693/08) 

 superamento test di comprensione della lingua italiana 
 

Titolo rilasciato Al termine del corso agli studenti che supereranno gli esami finali con esito 
positivo verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, 
valido su tutto il territorio nazionale.  

Durata del corso 400 ORE  

di cui 220 ore di teoria e 180 ore di tirocinio 

 
Aree disciplinari Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti 

Aree Disciplinari: 
 Area legislativo-istituzionale 
 Area psicologica e sociale 
 Area tecnico-operativa 
 Area igienico-sanitaria 
 Area di farmacologia 



 Area tirocinio 
 Area specialistica 

I docenti sono esperti del settore socio-sanitario 
Tirocini/Stage 180 ore da svolgersi presso strutture sanitarie 
Sbocchi occupazionali L’operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in 

quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 
residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio 
dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti 
all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro 
multiprofessionale 

 
Note: 

 Frequenza obbligatoria. Assenza massima consentita pari al 10% del monte ore totale (40 ore) 
 
CERTIFICAZIONE 
 
Al termine del corso verranno rilasciati: attestato di qualifica OSS, valevole in tutta Italia, che consente di lavorare 
nelle strutture socio assistenziali. 
 


