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CORSI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INERENTI LA QUALIFICA DI 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) 

(Scheda 1 di 2)

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità GENERALI, NON SPECIFICHE/NON ATTINENTI rispetto all’area 
professionale sia da persone con conoscenze-capacità ATTINENTI l’area professionale e/o qualifica

CLUSTER DI UTENZA STANDARD FORMATIVI

Competenze possedute Apprendimento

pregresso

Esperienza professionale Stato 
occupazionale

Durata in ore % Stage

Assente Inoccupati 

Disoccupati

Conoscenze-capacità generali, 
non specifiche/non attinenti 
rispetto all’area 
professionale/qualifica

Avere assolto al diritto-dovere 
all'Istruzione e/o Formazione Breve, discontinua o non coerente 

con la qualifica (1) Attualmente 
occupati in attività 
non coerenti

1000
45% sul monte 
ore complessivo

Occupati in attività 
coerenti 

DisoccupatiConoscenze-capacità attinenti 
con la qualifica Avere assolto al diritto-dovere 

all'Istruzione e/o Formazione Coerente con la qualifica (2)

Attualmente 
occupati in attività 
non coerenti

300

20%-40% sul 

monte ore 

complessivo
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CORSI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INERENTI LA QUALIFICA DI 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) 

(Scheda 2 di 2)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I PERCORSI 

in applicazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 e per il pieno riconoscimento nazionale del titolo

Le attività formative e di certificazione delle competenze possono essere realizzate, previa autorizzazione formale della Regione o altra Amministrazione 
competente, esclusivamente da:

- Enti accreditati dalla Regione Emilia Romagna;

- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale;

- altri soggetti individuati dalla Regione nell’ambito di specifici protocolli

Per l’AMMISSIONE AI PERCORSI sono obbligatori: l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e/o formazione, la maggiore età e la residenza o il domicilio in 
Regione Emilia-Romagna.

Il riconoscimento di CREDITI FORMATIVI è consentito in relazione a pregresse esperienze  di istruzione e/o di formazione solo se queste sono state autorizzate 
e/o riconosciute da Pubbliche Amministrazioni (per es. Certificazioni di competenza o di qualifica regionali coerenti, Diploma scolastico di Tecnico dei servizi sociali 
o socio-sanitari, titoli infermieristici stranieri, Laurea in Educatore Sociale, ecc.)

La FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale.

NOTE ESPLICATIVE (della SCHEDA 1 di 2)

(1) Relativamente a “esperienza professionale breve, discontinua e non coerente” si intende ricomprendere anche le esperienze di volontariato, assistenza 
domiciliare privata (ovvero “badanti”), servizio civile, tirocini, rispetto alle quali potranno essere eventualmente riconosciuti crediti formativi.

(2) L’ “esperienza professionale coerente con la qualifica” deve essere stata maturata in aziende e strutture socio-sanitarie,  per un periodo di almeno un 
anno, anche non consecutivo negli ultimi tre anni a tempo pieno durata significativa e debitamente documentata)
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