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Il profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) è regolamentato a livello nazionale 
dall’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 tra il Ministro 
della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

 

Nell’esercizio della propria competenza istituzionale in materia di formazione professionale, la 
Regione Emilia Romagna ha assunto i principi fondamentali e i contenuti ritenuti vincolanti del 
suddetto Accordo, armonizzandoli ai propri strumenti in materia di formazione, istruzione e lavoro. 

 

Pertanto, la Regione ha inserito la qualifica di OSS nel proprio repertorio delle qualifiche, 
individuando disposizioni specifiche per la sua formazione nel rispetto delle previsioni dell’Accordo 
sopracitato. 

 

L’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza domestico 
alberghiera, sociale e sanitaria di base alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza 
sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e 
l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. 

 

A seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale 

riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, l’OSS svolge attività indirizzate a soddisfare i 

bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia 

sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. Svolge la sua attività in 
collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, 
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secondo il criterio del lavoro multi-professionale. Trova ampio impiego nel settore sanitario e socio- 
assistenziale (pubblico e privato): ospedali, case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, 
comunità-alloggio, servizi di assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali ed associazioni di 

impegno assistenziale, Aziende di Servizi alla Persona, …, etc. 

 
Requisiti di accesso O.S.S. 

Al corso per OSS è consentito l’accesso a coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico, compiuto 
il 18° anno di età e residenti in Emilia-Romagna o domiciliate sul territorio regionale. 

 

I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo richiesto per l’accesso al corso con annessa la 
traduzione giurata del titolo di studio dalla quale sia desumibile la frequenza scolastica. I cittadini 
stranieri dovranno essere in possesso di permesso/attestato di soggiorno valido secondo le 
normative vigenti e sufficiente padronanza della lingua italiana. 

 

Attestato O.S.S. 
 

Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di Qualifica Professionale di 
Operatore Socio Sanitario riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna e valido a livello 

Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14. 
 

Durata corso O.S.S. 

 
Il corso di Operatore Socio-Sanitario, attivo presso Istituto MEME, ha una durata 
complessiva di 1000 ore (550 d’aula di cui 100 E-learning in modalità blended e 450 di 
Tirocinio/Stage). 

 
Sede di frequentazione del corso: 

 

Modena: via Elia Rainusso n° 144. 

 

Quota di partecipazione al corso è di: 
 

 €. 2.700,00 se versata in un’unica rata. 

o in alternativa 

 €. 3.000,00 fuori campo IVA da versare a rate. 
 

Si precisa che in caso di ritiro non verrà restituita alcuna quota 

 
La quota comprende: 

 
 Frequenza del corso. 
 Assicurazione INAIL. 
 Svolgimento dei periodi di stage sociale e sanitario presso le strutture convenzionate 
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 Partecipazione all’esame e rilascio di attestato di qualifica professionale (in caso di 
esito positivo dell’esame finale). 

 Materiale didattico in formato elettronico, scaricabile dall’area riservata della 
Piattaforma E-learning MEME. 
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