
CORSO DI FORMAZIONE
riqualifica asa in oss

Chi L’OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.s.S.)?
L’Operatore Socio Sanitario è l’operatore di interesse sanitario che, a seguito di una specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzate a: soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il 
benessere e l’autonomia dell’utente, operare nel settore sociale, sanitario, ospedaliero, oltre che 
nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, residenziali e semiresidenziali.

Requisiti per l’iscrizione al corso:
Per l’iscrizione al corso è necessario sottoscrivere una domanda di iscrizione, completa di 
dati anagrafici, fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, qualifica ASA o OTA.

• Qualifica ASA o OTA conseguita in Regione Lombardia in conformità
    alla LR 95/80 ed alla LR 19/07.
• Certificato di idoneità alla mansione (rilasciata dal Medico del Lavoro)

Per gli allievi stranieri:
• Test d’ingresso che rimane agli atti dell’AFP riguardante la capacità d’espressione e 

comprensione orale e scritta della lingua italiana tale da consentire la partecipazione al 
percorso formativo.

• Permesso di soggiorno in corso di validità

selezione e frequenza:
Per l’ammissione al corso è prevista una “selezione orientativa” scritta e orale volta a 
verificare il livello culturale e per stranieri anche la padronanza della lingua italiana. Una volta 
raggiunto il numero minimo di 20 allievi idonei, il corso verrà attivato.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90%. del monte ore totale.

“Attestato Regionale di competenze OSS” - valevole sul territorio nazionale.
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durata del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 400 ore
Formazione d’aula di 180 ore articolata nelle seguenti aree disciplinari:

• Legislativo-istituzionale;
• Psicologica e sociale;
• Tecnico-operativa
• Igienico-sanitaria e farmacologica

Formazione pratica: 40 ore di esercitazioni da svolgersi in aula attrezzata
Tirocinio: 180 ore da svolgersi presso strutture socio-assistenziali e sanitarie accreditate SSR.

costo:
Il costo del corso è di €960 così suddivisi:
• € 110 quota da versare alla conferma dell’iscrizione dopo l’idoneità del test d’ingresso;    

€ 400 da versare il primo gg di corso (obbligatoriamente)
• è possibile dilazionare il pagamento per la durata del corso; verrà indicata una data da 

rispettare.
• il corso dura 7/8 mesi.

Costi a carico dell’allievo: obbligatorio
• Divisa bianca
• Zoccoli a norma

Costi a carico dell’allievo: facoltativo
• Costo del libro: 45€ circa

La visita per l’idoneità alla mansione e le vaccinazioni obbligatorie sono a carico dell’ente 
formatore ad eccezione della vaccinazione antitetanica che è da effettuarsi presso la 
vs ATS; è gratuita.All’atto dell’iscrizione dovete dichiarare la vostra idoneità fisica che sarà 
verificata dal nostro medico competente PRIMA del tirocinio. Al termine della visita medica 
PRIMA del tirocinio verrà rilasciato il certificato di idoneità. In caso di non idoneità NON 
è possibile proseguire il corso. I soldi versati non possono essere restituiti in caso di ritiro o 
sospensione dal corso.
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Chi L’OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.s.S.)?
L’Operatore Socio Sanitario è l’operatore di interesse sanitario che, a seguito di una specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzate a: soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il 
benessere e l’autonomia dell’utente, operare nel settore sociale, sanitario, ospedaliero, oltre che 
nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, residenziali e semiresidenziali.

Requisiti per l’iscrizione al corso:
Per l’iscrizione al corso è necessario sottoscrivere una domanda di iscrizione, completa di 
dati anagrafici, fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, qualifica ASA o OTA.

• Qualifica ASA o OTA conseguita in Regione Lombardia in conformità
    alla LR 95/80 ed alla LR 19/07.
• Certificato di idoneità alla mansione (rilasciata dal Medico del Lavoro)

Per gli allievi stranieri:
• Test d’ingresso che rimane agli atti dell’AFP riguardante la capacità d’espressione e 

comprensione orale e scritta della lingua italiana tale da consentire la partecipazione al 
percorso formativo.

• Permesso di soggiorno in corso di validità

costo:
Il costo del corso è di €960 così suddivisi:
• € 110 quota da versare alla conferma dell’iscrizione dopo l’idoneità del test d’ingresso;    

€ 400 da versare il primo gg di corso (obbligatoriamente)
• è possibile dilazionare il pagamento per la durata del corso; verrà indicata una data da 

rispettare.
• il corso dura 6/7 mesi.
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