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Associazione CNOS/FAP Regione Abruzzo
Viale Don Bosco nr. 6 - L’Aquila

AVVISO di SELEZIONE PER SOLI TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI INSEGNAMENTO

NELL’AMBITO DEI CORSI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO
ANNO 2013-2014

SEDE DI PESCARA E SEDE DI SULMONA

Scade 30 GIUGNO 2013

Selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi di insegnamenti nel
Corso per Operatore Socio-Sanitario anno formativo 2013-2014 alla selezione possono
partecipare tutti i professionisti in possesso dei requisiti valutati in base al loro
Curriculum in formato europeo .

Possono partecipare alla selezione Sia dipendenti presso strutture
pubbliche che private e sia inoccupati in possesso dei requisiti in esecuzione alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 547/2012 per le materie afferenti alle Aree di
insegnamento previste dalle Linee Guida Regionali.

Le Aree di insegnamento, nell’ambito del CORSO PER OPERATORE SOCIO-
SANITARIO, come previsto dalle Linee Guida Regionali modificate con
provvedimento della G.R.A. n. 732/2011, sono le seguenti:
- area socio-culturale, istituzionale e legislativa (90 ore)
-area psicologica e sociale (100 ore) > area igienico sanitaria (130 ore) > area
tecnico-operativa (130 ore)

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Le materie di insegnamento oggetto del presente avviso

sono riportate nella seguente tabella:
La domanda dovrà essere inviata compilando apposito modulo allegato A,
e allegando Curriculum Formativo e professionale in formato Europeo

scegliendo una delle seguenti modalità:

E-mail: orsoblu2005@libero.it E-mail: antsant60@libero.it
fax 085.9943084

celluare: 329.3537324 -- cellulare: 329.4276514
Specificare Se Interessati Alla Docenza Di Pescara ,

Di Sulmona o a Tutte e Due
L’INCARICO DI DOCENZA SARA’ RETRIBUITO
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ASSOCIAZIONE CNOS/FAP
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
SEDE DI PESCARA e SEDE DI SULMONA

discipline T/P docenti ore
Le relazioni interpersonali
(presentazione progetto)

T 2

Elementi legislazione naz/reg T 20
Elementi legislazione soc/sanit T 20
Elementi diritto del lavoro T 20
Elementi di etica/deontologia T 10
Informatica di base T 20
Elementi igiene di base T 10
Elementi di psicologia generale T 20
Elementi di sociologia generale T 20
Le relazioni interpersonali T 28
Il processo aiuto alla persona T 30
Elementi di igiene T 50
Disposiz materia di prot e sicur T 20
Igiene ambienti e strumenti T 20
Igiene e confort alberghiero T 30
inter assistenziali: vestizione T 10
alimentazione T 20
mobilità e trasporto T 30
val par. vitali e alter. Patolog P 20
Metodo di lavoro sociale e sanitario T 20
Assistenza sociale T 30
Esercitazioni P 100
Tirocinio P 450
esami (non considerate nel computo delle ore) 12
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PROGRAMMA INSEGNAMENTO CORSO OSS
SEDE DI PESCARA CONOS /FAP

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e
previdenziali:
 La legislazione nazionale
 La legislazione regionale
 L’assistenza sociale
 Normativa specifica OSS
 Organizzazione dei servizi sociali
 INPS
 Disagio
 Disabilità fisica e/o psichica
 La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,

5 febbraio 1992, n.104
 Definizione di invalidità, disabilità e handicap
 Misure di tutela preventiva
 La rete dei servizi socio sanitari per i disabili

Elementi di legislazione sociale e sanitaria e organizzazione dei servizi socio-sanitari
 Il servizio sanitario nazionale (SSN)
 Normativa specifica OSS
 Gli operatori della sanità e del sociale;
 Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari

territoriali
 Le strutture sanitarie
 Le residenze sanitarie assistenziali (RSA)

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza

 Il lavoro autonomo e subordinato
 Le fonti di disciplina del contratto di lavoro: legge, contratto collettivo e normativa

comunitaria
 Lo svolgimento del rapporto di lavoro: orario, lavoro straordinario, riposo settimanale, ferie
 Le cause di sospensione del rapporto di lavoro: malattia e infortunio, maternità e paternità,

permessi e congedi
 La retribuzione: interpretazione della busta paga;
 Il lavoro interinale

Elementi di etica e deontologia professionale
 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.
 La legge sulla tutela della riservatezza e dei dati personali
 I dati inerenti la salute
 I servizi da parte dell’utente
 Il consenso informato.

Informatica di base :
WORD
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EXCEL

Elementi di igiene di base
 Elementi di igiene
 Il concetto di salute e malattie infettive
 Epidemiologia delle malattie infettive

Elementi di psicologia generale
 Le funzioni psichiche (nozioni di base)
 I diversi approcci psicologici
 La scala dei bisogni
 Il bisogno di relazione
 La comunicazione interpersonale
 L’empatia nel lavoro sociale.
 Il processo di aiuto alla persona

Elementi di sociologia generale
 La ricerca sociologica
 La ricerca in ambito sociale: strumenti operativi
 Conoscenza del contesto sociale
 La rete sociale istituzionale
 La rete sociale dell’assistito
 La rete sociale come risorsa
 Il sistema famiglia
 Tecniche di promozione della rete parentale
 I processi di comunicazione all’interno della famiglia e/o della struttura

La relazione interpersonale
 La comunicazione interpersonale
 L’empatia nel lavoro sociale.
 L’assertività
 La relazione positiva

Il processo di aiuto alla persona
 Gli interventi assistenziali agli utenti
 Gli interventi promozionali agli utenti
 Diverse tipologie di utenze in ambito sociale
 I bisogni specifici di ogni tipologia di utenza
 Elaborazione di percorsi di aiuto o di promozione tarati sui bisogni specifici e sulle capacità

residue dell’utente

Igiene della persona
 Il bisogno di cura
 La cura della persona: l’ igiene personale
 Caratteristiche della cute e sue funzioni
 Alterazioni della pelle, principali cause e manifestazioni
 L’igiene quotidiana della persona: tecniche e applicazioni
 L’igiene della persona allettata: tecniche, dispositivi, prodotti adeguati
 Principali patologie in riferimento alle diverse tipologie di utenti

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
 Aspetti normativi ed organizzativi della sicurezza sul lavoro
 I fattori di rischio professionale
 Misure di prevenzione e di protezione.
 Utilizzo dei dispositivi di prevenzione e sicurezza



5

 Classificazione dei rifiuti
 Gestione dei rifiuti pericolosi
 Gestione dei campioni per gli esami diagnostici

Igiene dell’ambiente e confort alberghiero
 I principali metodi di disinfezione, sterilizzazione e

decontaminazione
 L’utilizzo di prodotti adeguati a seconda delle attrezzature

e /o presidi sanitari
 Tecniche di disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione

come da protocolli

 L’unità abitativa dell’assistito
 Personalizzazione dell’unità abitativa in funzione dell’assistito
 Il riordino dell’unità abitativa
 La pulizia dell’unità abitativa
 Il rifacimento del letto
 Preparazione del vitto in attività domiciliare
 Pulizia e manutenzione degli utensili
 Operare negli ambienti in prevenzione e sicurezza

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e
tipologia di utenza
La persona non autosufficiente: interventi assistenziali
- Vestizione:
 Vestizione della persona allettata
 Vestizione della persona non autosufficiente
 Supporto nella vestizione della salma
- Alimentazione:
 Il bisogno di alimentarsi
 Il significato di un’alimentazione sana
 I fattori che influenzano lo stile alimentare
 Preparazione della persona per la somministrazione del vitto
 Aiuto nell’assunzione del cibo nel paziente autosufficiente
 Aiuto e assunzione del cibo nel paziente non autosufficiente
 Norme comportamentali corrette nella somministrazione dei pasti in particolari situazioni

fisiologiche o patologiche.
- Mobilità e trasporto:
 Il movimento: scopo ed importanza
 Le ossa, le articolazioni, i muscoli e i nervi: struttura e funzioni
 I fattori che influenzano la capacità di mobilizzazione
 Le principali posture della persona in carrozzella o allettata, caratteristiche e mezzi per

mantenerle corrette
 Mobilizzazione della persona in carrozzella o allettata
 I movimenti posturali della persona
 Le conseguenze di un prolungato allettamento
 Prevenzione delle piaghe
 La riabilitazione per la prevenzione
 Il ruolo dell’operatore nella deambulazione difficoltosa della persona
 Tecniche di mobilizzazione
 La ginnastica attiva e passiva per il mantenimento delle capacità motorie residue
 La sicurezza dell’operatore nella mobilizzazione della persona: elementi di ergonomia
 Il trasporto dell’utente in barella



6

 Il trasporto dell’utente in carrozzella
 La gestione della salma

La valutazione dei parametri vitali dell’assistito e la
percezione di alterazioni patologiche
 Il primo soccorso
 Urgenza e gravità
 L’esame dell’infortunato
 Allarme e chiamata
 L’apparato respiratorio
 L’apparato cardio-circolatorio
 L’ostruzione delle vie aeree
 La rianimazione cardio-polmonare
 Le emorragie
 Le ustioni
 Le crisi epilettiche
 La gestione delle ferite.

Metodologia del lavoro sociale e sanitario
 Raccolta dati e analisi situazionale
 Il lavoro d’équipe

Assistenza sociale
 Gestione del gruppo
 Promozione delle abilità
 L’ animazione con le diverse tipologie di utenze
 Tecniche di promozione della rete parentale
 I processi di comunicazione all’interno della famiglia e/o della struttura

Esercitazioni/stage

Esperienze pratiche per l’igiene della stanza di degenza e o di soggiorno
Il rifacimento del letto a livello Ospedaliero e Domiciliare

La disinfezione
Lo smaltimento dei rifiuti
La sanificazione
Esperienze pratiche per favorire:
la mobilizzazione
la deambulazione
lo spostamento delle diverse posture
Esperienze pratiche per la prevenzione e cure delle lesioni cutanee
Trattamento delle le lesioni da decubito
Trattamento dellele ulcerazioni vascolari
Esperienze pratiche di uso dei sussidi:

deambulatori
trasporti
ascensori
Esperienze pratiche per l’igiene della persona
Ispezione della cute
Igiene parziale e o totale della persona collaborante
Igiene della persona non collaborante
Igiene del cavo orale
Igiene intima
Utilizzo corretto di sostanze e ausili per l’igiene
Esperienze pratiche per l’assistenza nell’eliminazione
Utilizzo di strumenti per aiutare nell’eliminazione
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a. padella
b. contenitori di raccolta delle urine
c. i contenitori di raccolta degli escreti
Registrazione dei prodotti dell’eliminazione
smaltimento di prodotti contaminati e o infetti
Coadiuvare l’Infermiere nell’esecuzione di prestazioni (clisteri, cateterismi vescicali,
medicazioni)
Raccolta e il trasporto di campioni di materiale biologico
Esperienze pratiche per la rilevazione dei parametri vitali di base
rilevazione della temperatura corporea
rilevazione del polso e respirazione
rilevazione degli edemi
collaborare col personale sanitario nella visita medica
collaborare con l’Infermiere per l’uso di apparecchiature medicali (es. in caso di ossigeno-
terapia prolungata)
registrazione di parametri vitali
Esperienze pratiche per l’aiuto nell’alimentazione della persona
Controllo igienico degli alimenti
conservazione e manipolazione degli alimenti
preparazione dei pasti
aiuto nell’alimentazione
valutazione del peso corporeo
assistenza la persona che vomita
lavaggio e stoccaggio stoviglie
Esperienze pratiche per l’aiuto nella gestione dei trattamenti diagnostici e terapeutici
verifica scadenze e condizioni di prodotti
coadiuvare l’Infermiere nella somministrazione della terapia in ospedale e comunità
aiutare la persona nella deambulazione
esecuzione di bendaggi (su protocollo)
esecuzione di medicazioni semplici (su protocollo)
coadiuvare il personale sanitario nelle prestazioni diagnostiche (su protocollo)


