ALLEGATO A
(il presente allegato è costituito da n. 3 pagine)

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORI SOCIO SANITARI
PER ADEST
(Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari)
CORSO DI 330 ORE

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
MODULO DI BASE 78 ORE
TEORIA 68 ORE + ESERCITAZIONI 10 ORE
Area 1
Area 2
Area 3
Esercitazione

15
37
16
10

Area legislativa
Area igienico sanitaria e tecnico operativa
Area psicologica e sociale

ore
ore
ore
ore

Materie d’insegnamento modulo di base
Area 1 - Area legislativa 15 ore
Docente
Laurea in giurisprudenza

materia
Elementi di legislazione nazionale e regionale a
contenuto sanitario, socio assistenziale e
previdenziale
Inf. con Master Coordinamento/ Organizzazione e metodologia dei servizi socioD.A.I./Laurea magistrale
sanitari e aspetti giuridici della professione

ore
6

9
15

Area 2 - Area igienico sanitaria e tecnico operativa 37 ore + esercitazioni 10 ore
Docente
Specializzazione in igiene
Esperto del D.Lgs 626/94
Inf. con Master Coordinamento/
D.A.I./Laurea magistrale

18.07.2006

materia
Elementi di igiene
Applicazione del D.Lgs 626/94 e s.m.i.
Tecniche infermieristiche di base
Esercitazioni

ore
12
12
13
10
47
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Area 3 - Area psicologica e sociale 16 ore
Docente
materia
Laurea in psicologia
Elementi di psicologia
Inf. con Master Coordinamento/ Elementi di etica e deontologia
D.A.I./Laurea magistrale

ore
10
6
16

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 108 ORE

TEORIA 95 ORE + ESERCITAZIONI 13 ORE
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

Elementi propedeutici per l’attività assistenziale e sociale
Attività assistenziali nell’infanzia e nell’adolescenza
Attività assistenziali rivolte alla persona anziana
Attività assistenziali rivolte alla persona con disabilità e
con disagio psichico

40 ore
20 ore
15 ore
20 ore
13 ore

Esercitazione

Materie di insegnamento
Area 1 - Elementi propedeutici per l’attività assistenziale e sociale 40 ore + esercitazioni 13 ore
Docente
Inf. con Master Coordinamento/
D.A.I./Laurea magistrale
Inf. con Master Coordinamento/
D.A.I./Laurea magistrale
Assistente sociale
Fisioterapista

Materia
Nozioni di primo soccorso

ore
10

Tecniche infermieristiche (compreso confort
alberghiero e trasporto materiali biologici)
Esercitazioni
Interventi sociali rivolti alla persona
Mobilizzazione a letto e trasporto del paziente

14
13
8
8
53

Area 2 - Attività assistenziali nell’infanzia e nell’adolescenza 20 ore
Docente
Laurea in psicologia

Materia
ore
Elementi di psicologia nel bambino e
10
nell’adolescente
Inf. con Master Coordinamento/ Interventi sanitari rivolti all’infanzia e
10
D.A.I./Laurea magistrale
all’adolescenza in ambiente ospedaliero e territoriale
20

18.07.2006
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Area 3 - Attività assistenziali rivolte alla persona anziana 15 ore
Docente
Inf. con Master Coordinamento/
D.A.I./Laurea magistrale
Fisioterapista

materia
Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e
terminale in ambiente ospedaliero e territoriale
Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano

ore
10
5
15

Area 4 - Attività assistenziali rivolte alla persona con disabilità e con disagio psichico 20 ore
Docente
Inf. con Master Coordinamento/
D.A.I./Laurea magistrale
Laurea in psicologia

materia
ore
Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilità e 10
con disagio psichico
Aspetti psico-relazionali della persona con disabilità 10
e con disagio psichico
20

TIROCINIO 144 ORE

Unità operativa di medicina generale
Unità operativa di chirurgia generale

18.07.2006

ore
72
72
144
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ALLEGATO B
CORSO DI RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORI SOCIO SANITARI
PER AUSILIARI SOCIO- SANITARI
600 ORE

MODULO DI BASE – ORE 120

Discipline
Elementi di legislazione nazionale e regionale sanitaria
e a contenuto socio- assistenziale e previdenziale

ore 15

Organizzazione dei servizi sanitari ed aspetti giuridici
della professione(normativa specifica O.S.S.)

ore 15

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza

ore 10

Organizzazione e metodologia dei servizi sociali

ore 10

Elementi di etica e deontologia

ore 15

Psicologia

ore 13

Igiene ed epidemiologia

ore 15

Anatomia e fisiologia

ore 15

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

ore 12

MODULO PROFESSIONALIZZANTE- ORE 240

Discipline

Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona

ore 50
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(Bisogni di base)

ore 50 (Esercitazioni)

Interventi assistenziali sanitari
rivolti all’infanzia e alla persona anziana

ore 20

Interventi sociali rivolti alla infanzia e
alla persona anziana

ore 15

Interventi assistenziali sanitari
rivolti alla persona in particolari situazioni
(dipendenza- stato terminale- infettivi)

ore 10

Interventi sociali rivolti alla persona con handicap,
con disagio psichico

ore 15

Interventi sociali rivolti alla infanzia e
alla persona anziana

ore 15

Interventi assistenziali sanitari rivolti alla persona
con handicap e alla persona con disagio psichico

ore 15

Recupero e rieducazione funzionale nell’ anziano e
nella persona con handicap

ore 10

Psicologia della Persona con disagio psichico e
della persona con handicap

ore 15

Assistenza extra-ospedaliera e servizi territoriali
(assistenza domiciliare integrata)

ore 15

Sociologia

ore 10

Tirocini

ore 240 suddivise in :
- 60 ore in ambito sociale
- 180 ore in ambito sanitario con almeno due esperienze
(medicina generale e chirurgia)
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