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L’emergere di esigenze assistenziali sempre più diffe-
renziate e complesse, in campo sia sanitario sia sociale, 
ha motivato la necessità di pubblicare questa terza edi-
zione del testo “La formazione sanitaria dell’OSS”.

Il testo è stato aggiornato e arricchito per risponde-
re all’evoluzione delle conoscenze ma anche allo svilup-
po di pratiche assistenziali innovative.

I capitoli sono strutturati secondo la logica delle 
aree di competenza previste dal profilo dell’operatore 
socio sanitario: attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
di vita quotidiana della persona, attività finalizzate al 
recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di 
benessere e di autonomia della persona. 

Si è data ancora più rilevanza ai contenuti volti a 
sviluppare capacità relazionali con la persona e i suoi 
familiari, attraverso strategie comunicative declina-
te nelle situazioni più impegnative, e capacità volte a 
mantenere ambienti di vita e di cura confortevoli e si-
curi attraverso interventi igienico sanitari e domestico 
alberghieri.

In tutti i capitoli si è posta particolare attenzione 
a proporre un metodo di lavoro e una logica operativa 
con un forte orientamento all’integrazione e al con-
fronto con il team di lavoro.

Alcuni capitoli approfondiscono aspetti etici e legi-
slativi applicati all’attività dell’operatore socio sanitario 
e affrontano i problemi di salute epidemiologicamente 
rilevanti.

L’apprezzamento degli studenti e dei docenti che han-
no utilizzato il testo è stato determinante nel guidarci 
su quali parti integrare e, soprattutto, per l’impegno a 
continuare questa sfida.

Le scelte degli autori sono state sostenute dalla fi-
losofia «pedagogica» del progetto formativo degli OSS 
sperimentato in questi anni, che trova i suoi capisaldi 
nei seguenti indirizzi:

◆ formare un operatore capace di operare e integrarsi 
in qualsiasi contesto (sanitario, sociale o socio-as-
sistenziale) all’interno di équipe multiprofessionali, 
nell’ottica di modelli assistenziali basati sulla presa 
in carico della persona, sulla continuità assistenzia-
le e sul rispetto dell’autodeterminazione della perso-
na e della sua famiglia;

◆ preparare un operatore con un profilo di compe-
tenza definito da spazi operativi autonomi e attivi-
tà in interdipendenza con le altre figure professio-

Presentazione

nali, in particolare quella infermieristica e quella 
sociale;

◆ attivare metodologie di apprendimento adatte a 
studenti adulti, proponendo contenuti e obiettivi in 
blocchi concettuali e tecnico-operativi omogenei, al 
fine di esaltare le integrazioni disciplinari e l’appli-
cazione delle conoscenze;

◆ accompagnare lo studente a sviluppare capacità di 
studio, facilitando un apprendimento organizzato e 
basato su conoscenze scientifiche aggiornate.

La struttura del testo si articola in 6 aree e 32 capitoli. 

◆ La prima parte propone contenuti e metodologie 
per lo sviluppo di identità e responsabilità operati-
va, ma anche di una cultura professionale suppor-
tata da implicazioni etiche, deontologiche, legisla-
tive e organizzative. A tal fine comprende il profilo 
dell’OSS, elementi di etica e di legislazione, principi 
organizzativi e di metodologia del lavoro nei vari 
contesti socio assistenziali.

◆ La seconda parte analizza la comunicazione e la re-
lazione nel processo di cura, offre contenuti e stra-
tegie per affrontare e comprendere i vissuti della 
persona che vive uno stato di salute-malattia, per 
collaborare con gli altri operatori nella relazione di 
aiuto e adottare modalità relazionali orientate alla 
collaborazione con il gruppo.

◆ La terza parte propone concetti essenziali di anato-
mia e fisiologia del corpo umano, i concetti di salute 
e malattia, i principi base della cura, i bisogni della 
persona assistita: cura di sé intesa come igiene del 
corpo e vestizione, movimento, alimentazione, eli-
minazione urinaria e fecale, riposo e sonno, tempe-
ratura corporea ecc. 

◆ La quarta parte analizza i problemi di salute e di 
assistenza epidemiologicamente rilevanti nella no-
stra società con particolare approfondimento delle 
peculiarità assistenziali della persona sottoposta a 
intervento chirurgico o colpita da ictus cerebrale, 
dell’anziano e delle cure di fine vita.

◆ La quinta parte si propone di offrire conoscenze es-
senziali relative alle attività assistenziali di caratte-
re sanitario al fine di migliorare la collaborazione 
con l’infermiere.

VII
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◆ La sesta e ultima parte sviluppa conoscenze e tec-
niche necessarie per garantire ambienti di vita e di 
cura sicuri e confortevoli. 

Ogni capitolo contiene figure, tabelle, box e immagini, 
scelte di volta in volta per aiutare l’apprendimento e la 
memoria durante lo studio.

Il libro si rivolge in primo luogo agli studenti che fre-
quentano i corsi per operatore socio sanitario, ma an-

che a quelli che frequentano le molte iniziative di ag-
giornamento e riqualificazione organizzate dai servizi 
sanitari e sociali o che si devono preparare ai concorsi.

Anche a questa terza edizione hanno contribuito 
molti colleghi con i quali ho condiviso sfide culturali, for-
mative e progetti, e che colgo l’occasione per ringraziare.

Infine, auspico che questo testo possa rappresentare 
un utile supporto didattico per una formazione di qua-
lità dell’operatore socio sanitario.

Marina Cuel 
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Principi etici, legislativi  
e organizzativi



Profilo nazionale: Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Provincie autonome di Trento e Bolzano

Provvedimento 22 febbraio 2001

Oggetto: Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarie-
tà Sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per 
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ope-
ratore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei 
corsi di formazione.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che 
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazio-
ne del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di 
funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possano 
concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l’esercizio 
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l’art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, e successive modifiche e integrazioni, che dispone che, con de-
creto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solida-
rietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali 
definiti dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del richiamato decreto 
legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell’area socio sanitaria;

Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure 
professionali operanti nell’area socio sanitaria a elevata integrazione sa-
nitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, siano individuate con 
regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la 
solidarietà sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi 
ordinamenti didattici;

Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto 
con il Ministro per la solidarietà sociale, con il quale, in conformità ai 
criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n. ...), è stata indivi-
duata la figura, il profilo professionale e l’ordinamento didattico dei corsi 
di formazione dell’operatore socio sanitario;

Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adu-
nanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia 
e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenutala non manifesta 
infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità 
costituzionale in relazione all’art. 3-octies, comma 5, del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

Profilo nazionale 3
Profilo e competenze  
dell’operatore socio sanitario  
in provincia di Trento 8
Profilo di competenza 8
Orientamenti deontologici 10
Formazione complementare  
in assistenza sanitaria  
dell’operatore socio sanitario 11

Profilo dell’Operatore Socio Sanitario (OSS)  
e figure professionali con cui collabora

1

3



4  AREA I Principi etici, legislativi e organizzativi ISBN 978-88-08-18508-2

Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 
febbraio 2001 dal Ministero della sanità che, in pari da-
ta, è stata inviata alle regioni e province autonome, con 
la quale si propone, in attesa della decisione della Corte 
costituzionale, che la figura dell’operatore socio sanita-
rio e il relativo ordinamento siano individuati tramite 
un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà 
sociale e le regioni e province autonome;

Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Ve-
neto, a nome del coordinamento tecnico interregionale 
dell’area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune ri-
chieste di emendamento alla proposta di accordo, preci-
sando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte 
delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico;

Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Mini-
stero della sanità, a cui sono state inoltrate le suddette 
richieste emendamenti avanzate dalle Regioni, ha co-
municato di non avere rilievi da formulare in merito;

Acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati 
tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà 
sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano

Ritenuto non più differibile l’istituzione di una specifi-
ca figura di operatore socio sanitario che svolga attività 
indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un con-
testo sia sociale sia sanitario, e a favorire il benessere e 
l’autonomia dell’utente;

Considerata la conseguente necessità di attivare imme-
diatamente i relativi corsi di formazione;

Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costi-
tuzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e 
sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite 
un accordo fra i Ministri della sanità e della solidarietà 
sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzio-
nale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate 
dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al 
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Mini-
stro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernen-
te l’individuazione della figura e del relativo profilo pro-
fessionale dell’operatore socio sanitario e la definizione 
dell’ordinamento didattico, necessario e urgente attivare 
i corsi di formazione di operatore socio sanitario, restan-
do impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni 
delle amministrazioni interessate a seguito e in confor-
mità della sentenza della Corte costituzionale;

Convengono quanto segue:

in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla 
legittimità costituzionale dell’art. 3-octies del decreto 
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, 
e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni 
dello Stato e delle Regioni a seguito e in conformità alla 
sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo 
professionale e il relativo ordinamento didattico dell’o-
peratore socio sanitario sono, provvisoriamente, disci-
plinati in conformità ai contenuti degli articoli da 1 a 
13 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con 
il Ministro della solidarietà sociale, 18 febbraio 2000, 
e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto 
dell’art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel 
testo che qui di seguito si riproduce.

Art. 1. (Figura e profilo)

1. È individuata la figura dell’operatore socio sanita-
rio.

2. L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a segui-
to dell’attestato di qualifica conseguito al termine di 
specifica formazione professionale, svolge attività 
indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nel-

l’ambito delle proprie aree di competenza, in un 
contesto sia sociale sia sanitario;

b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Art. 2. (Formazione)

1. La formazione dell’operatore socio sanitario è di 
competenza delle regioni e province autonome, che 
provvedono all’organizzazione dei corsi e delle rela-
tive attività didattiche, nel rispetto delle disposizio-
ni del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome, sulla base del 
proprio fabbisogno annualmente determinato, ac-
creditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le 
istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai 
requisiti minimi specificati dal Ministero della sa-
nità e dal dipartimento degli affari sociali con ap-
posite linee guida, all’effettuazione dei corsi di for-
mazione.

Art. 3. (Contesti operativi)

1. 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, residen-
ziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al 
domicilio dell’utente.

Art. 4. (Contesto relazionale)

1. L’operatore socio sanitario svolge la sua attività 
in collaborazione con gli altri operatori profes-
sionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella 
sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofes-
sionale.
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Art. 5. (Attività)
1. Le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte 

alla persona e al suo ambiente di vita:
a) assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’al-
legata tabella A che forma parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 6. (Competenze)
1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono 

contenute nell’allegata tabella B che forma parte in-
tegrante del presente decreto.

Art. 7. (Requisiti di accesso)
1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore 

socio sanitario è richiesto il diploma di scuola del- 
l’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno 
di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 8. (Organizzazione didattica)
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree di-

sciplinari.
 Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore socio sanitario 
avranno durata annuale, per un numero di ore non 
inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti mo-
duli didattici:
– modulo di base: tipo di formazione teorica, nu-

mero minimo di ore 200.
– Motivazione-orientamento e conoscenze di base:
– modulo professionalizzante: tipo di formazione 

teorica, numero minimo di ore 250;
– esercitazioni/stage, numero minimo di ore 100;
– tirocinio, numero minimo di ore 450.

3. Le regioni e provincie autonome, attesa l’ampia pos-
sibilità di utilizzo dell’operatore socio sanitario, pos-
sono prevedere, per un più congruo inserimento nei 
servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche 
sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, porta-
trice di handicap, psichiatrica, con dipendenze pato-
logiche ecc.) sia alla struttura di riferimento (residen-
za assistita, domicilio, casa di riposo, comunità ecc.).

4. Oltre al corso di qualificazione di base, sono previsti 
moduli di formazione integrativa, per un massimo di 
200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati 
a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali 
utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichia-
trici, malati terminali, contesto residenziale, ospeda-
liero, casa-alloggio, RSA, centro diurno, domicilio ecc.

 Modulo tematico: tipo di formazione teorica, nume-
ro minimo di ore 50.

 Tematiche professionali: tipo di formazione eserci-
tazioni/stage, numero minimo di ore 50.

 Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero mi-
nimo di ore 100.

Art. 9. (Moduli didattici integrativi post-base)
1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in 

cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per 
la parte sanitaria o per quella sociale.

Art. 10. (Materie di insegnamento)
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli di-

dattici di cui all’art. 8, sono articolate nelle seguenti 
aree disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b) area psicologica e sociale;
c) area igienico-sanitaria;
d) area tecnico-operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’al-
legata tabella C, che forma parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 11. (Tirocinio)
1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, pres-

so le strutture e i servizi nel cui ambito la figura pro-
fessionale dell’operatore socio sanitario è prevista.

Art. 12. (Esame finale e rilascio dell’attestato)
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono 

essere ammessi alle prove di valutazione finale co-
loro che abbiano superato il tetto massimo di assen-
ze indicato dalla regione o provincia autonoma nel 
provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non 
superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una 
prova teorica e a una prova pratica da parte di una 
apposita commissione d’esame, la cui composizione 
è individuata dal citato provvedimento regionale e 
della quale fa parte un esperto designato dall’asses-
sorato regionale alla sanità e uno dall’assessorato 
regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore com-
plessive, il corso si considera interrotto e la sua 
eventuale ripresa nel corso successivo avverrà se-
condo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle re-
gioni e provincie autonome un attestato di qualifica 
valido su tutto il territorio nazionale, nelle struttu-
re, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio 
assistenziali.

Art. 13. (Titoli pregressi)
Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto 
del proprio sistema della formazione, quantificare il 
credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregres-
si, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica 
relativo alla figura professionale di operatore socio sa-
nitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi 
in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per 
la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella 
prevista dal presente decreto.

Roma, 22 febbraio 2001
Il presidente: Loiero
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