ALLEGATO A
OPERATORE SOCIO SANITARIO
MODULI DIDATTICI
CORSO DI 1000 ORE

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
MODULO DI BASE
TEORIA
200 ORE
Unità didattica A1
Unità didattica A2
Unità didattica A3

100 ore
40 ore
60 ore

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari
Aspetti socio relazionali
Prevenzione ed educazione alla salute

Materie d’insegnamento modulo di base
Unità didattica A1 100 ore Organizzazione dei servizi sociali e sanitari
Docente
Laurea in giurisprudenza
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Assistente sociale
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Laurea in giurisprudenza

materia
Elementi di legislazione nazionale e regionale a
contenuto socio assistenziale e previdenziale
Legislazione socio sanitaria ed aspetti giuridici
della professione
Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari

ore
20

Organizzazione e metodologia dei servizi sociali
Elementi di etica e deontologia

15
15

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di
dipendenza

15

20
15

100

1 di 20

Unità didattica A2 40 ore Aspetti socio relazionali
Docente
Laurea in psicologia
Laurea in sociologia
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo

materia
Psicologia, interventi relazionali
Sociologia
Aspetti ed interventi relazionali

ore
15
10
15

Unità didattica A3 60 ore Prevenzione ed educazione alla salute
Docente
Specializzazione in igiene
Laurea in medicina
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Esperto 626
Esperto in informatica

materia
Igiene ed epidemiologia
Anatomia e fisiologia
Aspetti tecnici operativi dell’igiene

ore
10
14
12

Disposizioni generali in materia di protezione della 12
salute e sicurezza dei lavoratori
informatica
12
60

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 250 ORE

TEORIA 250 ORE
Unità didattica B1
Unità didattica B2
Unità didattica B3
Unità didattica B4
Unità didattica B5

Elementi propedeutici per l’attività assistenziale e sociale
Attività assistenziale e sociali nell’infanzia e adolescenza
Attività assistenziale e sociali all’anziano
Attività assistenziale e sociali alla persona con disabilità
Attività assistenziale e sociali alla persona con disagi psichiatrici
e psicosociali

80 ore
40 ore
50 ore
40 ore
40 ore

ESERCITAZIONI 100 ORE
Unità didattica B1
Unità didattica B2
Unità didattica B3
Unità didattica B4
Unità didattica B5

50 ore
10 ore
15 ore
15 ore
10 ore

2 di 20

Materie di insegnamento
Unità didattica B1 80 ore Elementi propedeutici per l’attività assistenziale
docente

Materia

Laurea in dietistica
Assistente sociale
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo

Dietetica
Interventi sociali rivolti alla persona
Interventi sanitari rivolti alla persona

ore
15
15
35

Interventi sanitari di primo soccorso

15

Esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali

50

Unità didattica B2 40 ore Attività assistenziali e sociali nell’infanzia e adolescenza
docente

Materia

ore

Specializzazione in pediatria
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo

Puericultura e pediatria
Interventi sanitari rivolti all’infanzia e
all’adolescenza in ambiente ospedaliero e
territoriale
Interventi sociali rivolti all’infanzia e
all’adolescenza in ambiente ospedaliero e
territoriale
Psicologia nel bambino e adolescente
Esercitazioni su procedure sanitarie assistenziali

10
12

Assistente sociale

Laurea in psicologia

8

10
10

Unità didattica B3 ore 50 Attività assistenziali e sociali nell’anziano
docente

materia

Specializzazione in geriatria
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Assistente sociale

Gerontologia e geriatria
Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e
terminale in ambiente ospedaliero e territoriale
Interventi sociali rivolti alla persona anziana e
terminale in ambiente ospedaliero e territoriale
Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano
Esercitazioni Interventi sanitari

Fisioterapista

ore
15
17
8
10
15

3 di 20

Unità didattica B4 40 ore Attività assistenziali e sociali alla persona con disabilità
docenti
Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Assistente sociale
Fisioterapista

materia

ore
Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità 20

in ambiente ospedaliero e territoriale
Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità
in ambiente ospedaliero e territoriale
Recupero ed riabilitazione della persona con
disabilità
Esercitazioni

8
12
15

Unità didattica B5 40 ore Attività socio assistenziale alla persona con problematiche
psichiatriche e psicosociali
docenti

materia

Inf. con Master/D.A.I./Laurea
magistrale di profilo
Assistente sociale

Interventi sanitari rivolti alla persona con disagio
psichico
Interventi sociali rivolti alla persona con disagio
psichico

Terapista occupazionale

Terapia occupazionale
Esercitazioni

ore
14
14
12
10

4 di 20

CONTENUTI FONDAMENTALI
DELLE UNITA’ DIDATTICHE
CORSO O.S.S. 1000 ORE

5 di 20

Unità formativa
A1 – Organizzazione
dei servizi sociali e
sanitari. 100 ore

OBIETTIVO
GENERALE

Materie Elementi di legislazione
nazionale e regionale a
contenuto socio-assistenziale e
previdenziale
- 20 ore -

• Contenuti delle unità didattiche:
Conoscere le fonti del diritto, le origine e lo
sviluppo della legislazione sociale, gli eventi
protetti: la disoccupazione, il carico di famiglia,
la malattia, la maternità, l’invalidità, la vecchiaia.
Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e succ.
modifiche e integrazioni, l’organizzazione della
sicurezza sociale.
Gli Enti Pubblici: INPS, INPDAP, INAIL

Al termine dell’unità
formativa, il corsista
dovrà essere in grado
di conoscere la
legislazione sanitaria e
l’aspetto storico
evolutivo; inoltre
dovrà conoscere gli
aspetti giuridici delle
professioni sanitarie e
sociali. e i modelli
organizzativi del
lavoro sanitario, la
programmazione ed il
• Contenuti delle unità didattiche:
controllo delle attività Elementi di legislazione sanitaria
La
legislazione
sanitaria: aspetti storici ed
e aspetti giuridici della
assistenziali.
evolutivi;
professione
La riforma ospedaliera, le autonomie locali,
-20 orel’organizzazione mutualistica.
La legge 833 del 1978 di“Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale”,
Legge quadro n.328/2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
Le competenze Regionali
Le aziende USL e ospedaliere, gli organi delle
Aziende.
Aspetti giuridici delle professioni sanitarie e
sociali.
Figure professionali: livelli di direzione e
coordinamento. Il profilo dell’Operatore Socio
Sanitario: ruolo e funzioni; analisi delle
competenze. La responsabilità: professionale,
penale, civile, disciplinare Legge sulla privacy e
le ripercussioni sull’assistenza.
I principali reati a carico del personale; l’esercizio
abusivo delle professione. Il segreto professionale
ed il segreto d’ufficio.

6 di 20

Organizzazione e metodologia
dei servizi sanitari e ospedalieri e
• Contenuti delle unità didattiche :
territoriali
La pianificazione del lavoro sanitario. Il piano di
-15 ore lavoro giornaliero, settimanale e mensile.
L’autonomia e la responsabilità delle professioni
sanitarie. I profili sanitari
Metodi e strumenti operativi per la pianificazione
degli interventi attivabili dall’OSS. Linee guida,
protocolli e procedure. I piani di lavoro
Organizzazione e metodologia
• Contenuti delle unità didattiche:
dei servizi sociali
Lo specifico del servizio sociale: responsabilità
-15 orecognitive
sull’assistenza,
organizzazione
dell’assistenza a lungo termine. La presa in carico
dell’utente e il piano personalizzato. Il lavoro in
equipe multidisciplinare.
Professioni che operano nei servizi sociali:
l’assistente sociale, l’educatore professionale, il
personale d’aiuto; lo specifico dell’educazione
sociale: abilitazione e riabilitazione, educazione e
rieducazione, animazione.
I servizi socio assistenziali sul territorio,
Metodologie e strumenti per migliorare la
continuità tra strutture ospedaliere e servizi
territoriali.
Elementi di etica e deontologia
-15 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario:
ruolo e funzioni; analisi delle competenze. La
responsabilità: professionale
La deontologia e i Codici Deontologici, la
Bioetica Natura e ruolo dei comitati etici Diritti
dell’uomo e del malato.

7 di 20

Elementi di diritto del lavoro
-15 ore-

• Contenuti delle unità didattiche::
Elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro;
l’inquadramento del personale; la flessibilità nel
rapporto di lavoro; diritti e doveri sul rapporto di
lavoro. La tutela preventiva; i minori; la tutela
della donna; il lavoro notturno e i lavori usuranti
Il sindacato.

Metodologie didattiche

Lezioni frontali , discussione e confronti
legislativi, attività di gruppo

Strumenti didattici

Lavagne, testi , dispense, videoregistratore ,
lavagna luminosa, personal computer , proiettori

Metodologia di verifica

Test a risposta multipla e vero/falso

8 di 20

Unità formativa
A2 – Aspetti socio
relazionali. 40 ore

Materie -

Elementi di Psicologia
-15 oreOBIETTIVO
GENERALE
Al termine
dell’unità formativa
lo studente dovrà
essere in grado di:
conoscere le
principali tappe
Elementi di Sociologia
della psicologia
-10 oredinamica;
l’interazione, le
diverse tipologie e
forme di
comunicazione;
il contesto sociale;
Aspetti e interventi relazionali
l’adattamento.
-15 ore-

•

Contenuti delle unità didattiche:

Relazione tra corpo e psiche.
Sviluppo affettivo, psicomotorio, psico-sociale.
Stress, burn out.
Strumenti della comunicazione.
Conoscenza ed identificazioni delle relazioni,
le componenti della relazione d’aiuto

• Contenuti delle unità didattiche:
La struttura dei gruppi sociali.
Il leader.
La famiglia.
Il disadattamento.

• Contenuti delle unità didattiche:
L’assistenza relazionale agli utenti critici: le
implicazioni assistenziali dei concetti di bisogno
– problema – ambiente – adattamento- salutemalattia- approccio olistico

Metodologie didattiche-

Lezioni frontali , discussione e confronti
legislativi, attività di gruppo Laboratorio della
comunicazione

Strumenti didattici

Lavagne, testi , dispense, videoregistratore ,
lavagna luminosa, personal computer , proiettori

Metodologia di verifica

Test a risposta multipla e vero/falso
Brevi elaborati, lavori di gruppo

9 di 20

Unità formativa
A3 – Prevenzione
ed educazione alla
salute. 60 ore

Materie Igiene ed epidemiologia
-10 ore-

OBIETTIVO
GENERALE
Al termine del corso
lo studente dovrà
essere in grado di
conoscere gli
elementi
fondamentali di
igiene come i
microrganismi
patogeni per
l’uomo, l’igiene
ambientale, l’igiene
degli alimenti ecc.
ed inoltre apparati
anatomia e fisiologia
ed organi del corpo -14 oreumano, i livelli di
organizzazione della
struttura corporea,
le nozioni
fondamentali sulle
funzioni corporee

Aspetti tecnici operativi
dell’igiene
12 ore-

• Contenuti delle unità didattiche
Caratteristiche degli agenti patogeni.
Vie di trasmissione.
Infezioni e sue manifestazioni.
La protezione da microrganismi.
Vaccinazioni..
Inquinamento da sostanze chimiche.
Inquinamento atmosferico.
Rifiuti solidi: stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
in ambiente comunitario e a domicilio.
Tossinfezioni ed infezioni veicolati dagli
alimenti. Modalità di trasmissione delle malattie
infettive, vie d i trasmissione, prevenzione,
denuncia ed isolamento.Le infezioni ospedaliere
e le misure di prevenzione.
La ricerca in epidemiologia.

• Contenuti delle unità didattiche:
Organo.
Apparato.
Sistema.
Apparato osteoarticolare.
Apparato muscolare.
Apparato respiratorio.
Apparato digerente.
Sistema cardiocircolatorio.
• Contenuti delle unità didattiche:
Rischi connessi all’attività dell’O.S.S. rispetto
alle più comuni infezioni per se e per l’utente- le
varie tipologie di lavaggio delle mani – i
dispositivi di protezione individuale – le
metodologie di pulizia, sanificazione e
sanitizzazione ambientale- la pulizia e la
manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la
conservazione degli stessi e il riordino del
materiale

L’educazione ai comportamenti preventivi.

10 di 20

Disposizioni generali in materia
di protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori
-12 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
Aspetti generali del D.Lgs. 626/94; igiene del
lavoro; i soggetti della prevenzione; il medico
competente; il datore di lavoro, i dirigenti ed i
preposti; i rappresentanti della sicurezza.Obblighi
responsabilità e sanzioni. I piani di emergenza. Il
soccorso antincendio. L’evacuazione
Rischio chimico e biologico.
L’educazione ai comportamenti
Preventivi.
.

Informatica
12 ore

L’informatica ed i suoi principali campi di
applicazione, le caratteristiche ed i componenti
del computer, l’utilizzo dei principali strumenti
informatici.

11 di 20

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
Unità formativa
B1 - Elementi
propedeutici per
l’attività
assistenziale e
sociale
80 ore

OBIETTIVO
GENERALE
al termine del corso
lo studente dovrà
essere in grado di
conoscere il
significato
dell’alimentazione
nella vita dell’uomo,
il fabbisogno
nutritivo, l’igiene
degli alimenti e
l’alimentazione in
alcune situazioni
patologiche. Dovrà
conoscere inoltre le
generalità sul
Dipartimento di
emergenza urgenza,
il sistema dei
soccorsi e la
responsabilità
giuridica ed etica
dell’O.S.S. nei
confronti della
persona in
situazione di
emergenza.

Materie Dietetica
-15 ore-

Interventi sociali rivolti alla
persona
-15 ore-

Interventi sanitari rivolti alla
persona
-35 ore-

•

Contenuti delle unità didattiche:

I principi nutritivi:quali sono, dove sono
Contenuti, i sette gruppi alimentari;
Caratteristiche di una dieta equilibrata;
Cenni sulle principali fonti di contaminazione;
Principali tecniche di conservazione;
Alimentazione in alcune situazioni patologiche:
diabete, obesità, ipertensione.

• Contenuti delle unità didattiche:
I livelli di capacità di azione, l’autosufficienza:
cura di se, l’autorealizzazione.
Lo sviluppo di se, l’eterorealizzazione: la cura e
lo sviluppo degli altri.
I livelli dell’intervento sociale;

•

Contenuti delle unità didattiche:

La persona sotto l’aspetto bio-psico sociale;
concetto di salute e malattia; bisogno problema.
Classificazione dei bisogni; segni e sintomi di
alterazione delle attività di vita: mobilizzazione,
igiene personale, alimentazione, eliminazione,
riposo/sonno, respirazione, temperatura.

12 di 20

Interventi sanitari di primo
soccorso
-15 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
Concetto di urgenza, emergenza e gravità.
Osservazione e segnalazione dei principali segni
e sintomi; trattamenti di primo soccorso;
rilevazione dei parametri vitali, interventi in caso
di emorragie, ustioni, politraumi e fratture.

Esercitazioni su procedure sanitarie Vedi schema esercitazioni
assistenziali
-50 ore-

Metodologie didattiche-

• Contenuti delle unità didattiche:
Lezioni frontali , discussione e confronti , attività
di gruppo, laboratorio della comunicazione,
esercitazioni e simulazioni in sala gesti con
impiego di tutti i presidi per l’assistenza a
persone in stato critico.

Strumenti didattici

Lavagne, testi , dispense, videoregistratore ,
lavagna luminosa, personal computer , proiettori

Metodologia di verifica

Test a risposta multipla e vero/falso
Simulazione di interventi sanitari e manovre di
rianimazione.

13 di 20

Unità formativa
B2 Attività
assistenziali e sociali
nell’infanzia e
nell’adolescenza
Ore 35
Obiettivo generale :
al termine dell’unità
formativa i corsisti
dovranno essere
consapevoli della
particolarità
dell’utenza
pediatrica e operare
nell’ambito delle
proprie competenze
rispettando le
esigenze di sviluppo
dei bambini e degli
adolescenti e delle
loro famiglie.

Materie Puericultura e pediatria
- 10 ore-

Interventi sanitari rivolti
all’infanzia e all’adolescenza in
ambiente ospedaliero ed
extraospedaliero
-12 ore-

Interventi sociali rivolti
all’infanzia e all’adolescenza in
ambiente ospedaliero ed
extraospedaliero
-8 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
Sviluppo psico- motorio del bambino.
L’allattamento e lo svezzamento.
Igiene del neonato e del bambino .

• Contenuti delle unità didattiche:
L’ambiente sanitario. Il rispetto dei diritti dei
bambini e degli adolescenti con particolare
riferimento alle problematiche dei bambini e
degli adolescenti vittime di soprusi, di violenza o
comunque di condizioni di disagio.
L’assistenza neonatale.
Sanificazione e manutenzione della culletta e
dell’incubatrice
•

•
Psicologia del bambino e
adolescenza
10 ore-

Contenuti delle unità didattiche:

Socializzazione ed integrazione scolastica
L’alimentazione e le mense L’igiene dell’ambiente
scolastico L’igiene dell’ambiente di gioco, La
socializzazione degli adolescenti con particolare
riferimento alle problematiche dei bambini e degli
adolescenti vittime di soprusi, di violenza o comunque
di condizioni di disagio.
Adattamento degli ambienti per l’accoglienza degli
adolescenti

Contenuti delle unità didattiche:

Lo sviluppo psicologico dei bambini e degli
adolescenti con particolare riferimento alle
problematiche dei bambini e degli adolescenti vittime
di soprusi, di violenza o comunque di condizioni di
disagio, influenza dell’ospedalizzazione

Lezioni frontali , discussione e confronti , attività
di gruppo, laboratorio della comunicazione,
esercitazioni e simulazioni in sala gesti
Metodologie didattiche

Strumenti didattici

Metodologia di verifica

Lavagne, testi , dispense, videoregistratore ,
lavagna luminosa, personal computer , proiettori
Test a risposta multipla e vero/falso
Simulazione di interventi
Utilizzo di dispense e materiale audiovisivo
nonché di tecniche di coinvolgimento e di
simulazione
Realizzazione di dispense che contemplino le
normative e le competenze regionali
14 di 20

Unità formativa B3
Attività assistenziali e sociali
nell’anziano
Ore 50

Materie Gerontologia e geriatria
-15 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
L’invecchiamento, principali patologie e
problemi dell’età avanzata. L’assunzione
dei farmaci

Obiettivo generale: al termine
dell’unità formativa i corsisti
dovranno essere consapevoli
della particolarità dell’utenza
ed operare con l’utente
anziano nelle strutture dedicate
rispettando i ritmi di vita e
stimolando l’autonomia
residua.

Interventi sanitari rivolti alla
persona anziana e terminale
in ambiente ospedaliero e
territoriale
-17 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
Modello organizzativo per la continuità
dell’assistenza all’anziano. La rete dei
servizi
Prevenzione delle cadute, gestione
dell’incontinenza e della stipsi, disturbi
minzionali e rischi legati all’ambiente.

Interventi sociali rivolti alla
persona anziana e terminale
in ambiente ospedaliero e
territoriale.
-8 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
La valutazione multidimensionale VMG
L’assistenza domiciliare, interventi di
messa in sicurezza degli ambienti e delle
apparecchiature, integrazione sociale
dell’anziano nelle strutture residenziali e
semiresidenziali.

Recupero e riabilitazione
funzionale nell’anziano
- 10 ore-

• Contenuti delle unità didattiche:
La terapia occupazionale attività di vita ed
autonomia gestionale gli ausili per
aumentare il grado di autonomia

Metodologia di verifica

Test a risposta multipla e vero/falso
Simulazione di interventi

15 di 20

Unità formativa B4
Attività assistenziale e sociale
nella persona con disabilità
40 ore

Materie -

Interventi sanitari rivolti alla
persona con disabilità in
ambiente ospedaliero e
Obiettivo generale:
territoriale
al termine dell’unità formativa -20 orei corsisti dovranno essere
consapevoli della particolarità Interventi sociali rivolti alla
dell’utenza
persona con disabilità in
delle persone condisabilità ed ambiente ospedaliero e
operare nel rispetto delle
territoriale
esigenze di sviluppo e di
- 8 oreconservazione e stimolo della
capacità residue
Recupero e riabilitazione
della persona con disabilità
12 ore
Metodologia di verifica

Contenuti delle unità didattiche:
modelli organizzativi socio sanitari
L’utilizzo di strutture ed ausili in ambiente
ospedaliero e domiciliari

Contenuti delle unità didattiche:
Processi di integrazione delle persone con
disabilità. L’integrazione formativa,
relazionale, emotiva e lavorativa:l’apporto
dell’OSS

Contenuti delle unità didattiche:
la terapia occupazionale e l’inserimento
nelle attività lavorative
Test a risposta multipla e vero/falso
Simulazione di interventi

16 di 20

Unità formativa B5
Attività assistenziale e sociale
nella persona con
problematiche psichiche e
psicosociali
40 ore
Obiettivo generale:
al termine dell’unità formativa
i corsisti dovranno essere
consapevoli della particolarità
dell’utenza e operare
rispettandone la dignità e la
sicurezza

Materie Interventi sanitari rivolti alla
persona con disagio psichico
in ambiente ospedaliero e
territoriale
-20 ore-

Interventi sociali rivolti alla
persona con problematiche
psicosociali
-8 ore-

Terapia occupazionale
12 ore-

Contenuti delle unità didattiche
L’ambiente sanitario psichiatrico Il TSO ,
la contenzione, la terapia farmacologica la
dignità della persona con disagio psichico

Contenuti delle unità didattiche
Presa in carico del servizio sociale e
programmi di reinserimento nella società.
Programmi di inserimento lavorativo. Le
attività dell’OSS nei servizi e all’interno
delle strutture residenziali e
semiresidenziali socio assistenziali

Contenuti delle unità didattiche:
Ausili e tecniche di adattamento e
indipendenza nelle attività di vita
quotidiana e nel tempo libero.La terapia
occupazionale. L’integrazione come
trattamento sociale complesso

Metodologie didattiche

Lezioni frontali , discussione e confronti ,
attività di gruppo, laboratorio della
comunicazione, esercitazioni e
simulazioni in sala gesti

Strumenti didattici

Lavagne, testi , dispense, videoregistratore
, lavagna luminosa, personal computer ,
proiettori

Metodologia di verifica

Test a risposta multipla e vero/falso
Simulazione di interventi

17 di 20

ESERCITAZIONI 100 ORE
OBIETTIVI del programma delle esercitazioni del modulo professionalizzante

•
•
•
•
•
•

Sviluppare abilità gestuali, in correlazione alle attività;
sviluppare abilità nel lavoro per obiettivi utilizzando strumenti come: procedure, linee guida
e protocolli;
sviluppare abilità nella relazione di aiuto verso la persona o la famiglia;
sviluppare abilità nell’identificare “risorse” nel conteso sociale e sanitario;
sviluppare abilità di proporsi, come risorsa nel conteso sociale e o sanitario;
sviluppare abilità decisionale, circa il proprio ruolo, nei servizi sociali e sanitari.

PROGRAMMA TECNICHE DI ASSISTENZA DI BASE
Attività domestico alberghiere: in assistenza Ospedaliera, Domiciliare, Comunitaria
1.
2.
3.
4.
5.

Tecniche per l’igiene della stanza di degenza e o di soggiorno
Tecniche per il rifacimento del letto a livello Ospedaliero e Domiciliare
Tecniche per la disinfezione
Tecniche per lo smaltimento dei rifiuti
Tecniche per la sanificazione

Mobilitazione e trasporto della persona
Tecniche per favorire:
1. la mobilizzazione
2. la deambulazione
3. lo spostamento delle diverse posture
Tecniche per la prevenzione e cure delle lesioni cutanee:
1. le lesioni da decubito
2. le ulcerazioni vascolari
Uso corretto dei sussidi:
1. deambulatori
2. trasporti
3. ascensori
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Tecniche per l’igiene della persona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tecniche d’ispezione della cute
Tecniche per l’igiene parziale e o totale della persona collaborante
Tecniche per l’igiene della persona non collaborante
Tecniche per attivare il circolo periferico
Tecniche per l’igiene del cavo orale
Tecniche per l’igiene intima
Tecniche per l’uso corretto di sostanze e ausili per l’igiene

Tecniche per l’assistenza nell’eliminazione
1. Tecniche per l’uso di strumenti per aiutare nell’eliminazione
a. padella
b. contenitori di raccolta delle urine
c. i contenitori di raccolta degli escreti
2. Tecniche di registrazione dei prodotti dell’eliminazione
3. Tecniche di smaltimento di prodotti contaminati e o infetti
4. Tecniche per coadiuvare l’Infermiere nell’esecuzione di prestazioni (clisteri, cateterismi vescicali,
medicazioni)
5. Tecniche per la raccolta e il trasporto di campioni di materiale biologico

Tecniche per la rilevazione dei parametri vitali di base
1.
2.
3.
4.
5.

Tecniche per la rilevazione della temperatura corporea
Tecniche per la rilevazione del polso e respirazione
Tecniche per la rilevazione degli edemi
Tecniche per collaborare col personale sanitario nella visita medica
Tecniche per collaborare con l’Infermiere per l’uso di apparecchiature medicali (es. in caso di
ossigeno terapia prolungata)
6. Tecniche di registrazione di parametri vitali

Tecniche per l’aiuto nell’alimentazione della persona
1.
2.
3.
4.
5.

Controllo igienico degli alimenti
Tecniche di conservazione e manipolazione degli alimenti
Tecniche per la preparazione dei pasti
Tecniche per l’aiuto nell’alimentazione
Tecniche per la valutazione del peso corporeo
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6. Tecniche per assistere la persona che vomita
7. Tecniche per il lavaggio e stoccaggio stoviglie

Tecniche per l’aiuto nella gestione dei trattamenti diagnostici e terapeutici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecniche di verifica scadenze e condizioni di prodotti
Tecniche per coadiuvare l’Infermiere nella somministrazione della terapia in ospedale e comunità
Tecniche per aiutare la persona nella deambulazione
Tecniche per l’esecuzione di bendaggi (su protocollo)
Tecniche per l’esecuzione di medicazioni semplici (su protocollo)
Tecniche per coadiuvare il personale sanitario nelle prestazioni diagnostiche (su protocollo)

TIROCINIO 450 ORE

Prima esperienza
Ambito sanitario
Unità operative di chirurgia generale, medicina, ortopedia

100 ore

Seconda esperienza
Ambito sanitario
100 ore
Unità operative specialistiche (dermatologia, pediatria,ginecologia cardiologia,oncologia,
oculistica, otorinolaringoiatria, urologia…)
Terza esperienza
Ambito sanitario
100 ore
Esperienza di ambulatori hospice, day hospital, servizi diagnostici,servizi di riabilitazione e
fisioterapia, poliambulatori.
Quarta esperienza
Ambito sociale
150 ore
Esperienza in servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socioassistenziali per anziani, minori, persone con disabilità e persone con problematiche psicosociali, nonché presso la sede dei Distretti socio-sanitari.
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