
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA
E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA
(07/06/2021 valido per 5 anni)

RICONOSCIMENTO CREDITI PER L’ACCESSO AL CORSO DI 
FORMAZIONE REGIONALE OSS DA PARTE DI GIOVANI CON DIPLOMA 

SOC-SAN E SSAS



OBIETTIVO 

• Riconoscere crediti formativi a riduzione delle ore di 
formazione per l’accesso all’esame abilitante OSS.

• Il percorso standard OSS di 1000 ore è ridefinito attualmente 
in:

a) 50 ore di teoria
b) 100 ore di esercitazione
c) 450 ore di tirocinio negli ambiti sanitari e/o socio-sanitari



Requisiti 

• Possesso del diploma SOC-SAN anche relativo ad anni 
precedenti.

• Possesso diploma SSAS.

• Compimento diciottesimo anno di età per frequentare i 
tirocini.



Credito formativo riconosciuto 

• Tale credito è valido sia per i diplomati SOC-SAN che SSAS.
a) 400 ore di credito in ambito teorico;
b) 450 ore di credito ( 400 ore di teoria + 50 ore di esercitazione);
c) 500 ore di credito (425 ore di teoria + 75 ore di esercitazione);
d) 700 ore di credito (450 ore di teoria + 50 ore di inquadramento 

professionale OSS + 200 ore di tirocinio in ambito ospedaliero 
e/o socio-sanitario)

P.S. Sia le ore di esercitazione che di inquadramento professionale 
debbono essere certificate dalla scuola.



Cosa fare per le programmazioni

Per poter ottenere il riconoscimento dei crediti per l’accesso al corso 
OSS bisogna effettuare approfondimenti ed integrazioni in alcune aree 
specifiche.
Approfondimenti: incremento qualitativo degli insegnamenti 
funzionali all’esercizio della professione OSS da realizzare durante le 
ore di corso e riguardano Diritto e legislazione socio sanitaria (n.ore
297), Psicologia (n.ore 462), Metodologie operative (n.ore 231), 
Seconda lingua straniera (n.ore 429), Tecnica amministrativa (n.ore
132), Igiene (n.ore 396), Italiano (n.ore 297), Storia (n.ore 198), 
Matematica (n.ore 198).



Approfondimenti area socio culturale e legislativa 
(Diritto, Psicologia, Metodologie, Seconda lingua 
straniera, Tecnica amm., Igiene)
• Operare nel rispetto delle norme al trattamento dei dati personali;
• Operare nel rispetto delle norme relative al rispetto della salute e 

prevenzione rischi professionali;
• Informazione sui servizi del territorio e disbrigo pratiche burocratiche;
• Svolgere il lavoro all’interno dell’equipe;
• Favorire iniziative di socializzazione sia  in strutture residenziali che 

territoriali;
• Partecipare all’accoglienza dell’utente;
• Organizzare momenti di socializzazione con partecipazione ad iniziative sia 

residenziali che strutturali;
• Educare alla salute e a corretti stili di vita;
• Rapportarsi con l’utente e con la sua famiglia.



Approfondimenti area informatica e pratica 
professionale (Diritto, Metodologie, Igiene e 
Matematica)
●Utilizzare strumentazione informatica di base con programmi          
gestionali e di comunicazione interna;
• Interventi di informazione sui servizi del territorio e disbrigo delle 

pratiche burocratiche

Approfondimenti area igienico sanitaria e Tecnico 
operativa (Igiene)
Assistenza indiretta attraverso interventi di aiuto domestico alberghiero 

e di igiene al comfort dell’ambiente.



Integrazioni 

• Per integrazione si intende l’inserimento nel percorso scolastico 
quinquennale di attività specifiche della professione OSS. Le 
integrazioni sono realizzate in diretta connessione con gli 
approfondimenti per comprendere quanto sarà illustrato nelle 
esercitazioni e osservato nl tirocinio.

• Possono essere effettuate sia nel monte ore annuale sia fuori 
dall’orario settimanale delle lezioni attraverso tirocini, esercitazioni 
pratiche nel laboratorio scolastico dotato di strumenti ad hoc.



Profilo formativo ex DGR VIII/5101 
18/07/2007 Tabella 2

• Agire il proprio ruolo e posizionarsi all’interno della 
struttura organizzativa e collaborare con l’equipe:

Competenze area professionale
2) Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-
professionali in diversi contesti;
10) Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati svolte per 
monitorare e valutare gli interventi;
4) Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di 
bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle attività 
quotidiane.



Profilo formativo ex DGR VIII/5101 
18/07/2007 Tabella 2

•Agire il proprio ruolo e posizionarsi all’interno della rete 
del welfare

Competenze area professionale
1) Collaborare nella gestione dei progettie attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi rivolti a bambini, adolescenti, disabili, 
anziani, minori a rischio, soggetti in situazione di svantaggio;
7) Gestire azioni di informazione edi orientamento dell’utente per 
facilitare la fruizione di servizi pubblici e privati;
2) Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-
professionali.



Profilo formativo ex DGR VIII/5101 
18/07/2007 Tabella 2

•Assistenza indiretta attraverso attività di aiuto 
domestico alberghiero e attività di igiene al confort 
dell’ambiente.

Competenze dell’area professionale:
6) Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà 
con misure di salvaguardia della sicurezza e incolumità, con 
promozione e mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia 
nel proprio ambiente di vita.



Profilo formativo ex DGR VIII/5101 
18/07/2007 Tabella 2

•Assistenza diretta alla persona
Competenza area professionale
5) Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui 
condizioni sono di stato di non autosufficienza, di terminalità, di 
compromissione delle capacità cognitive e motorie;
9) Realizzare in collaborazione con altre figure professionali azioni di 
sostegno a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua 
famiglia per favorire l’integrazione e migliorare la qualità di vita.



Profilo formativo ex DGR VIII/5101 
18/07/2007 Tabella 2

• Comunicare/relazionarsi con l’utente e con il suo contesto 
familiare, con l’equipe di cura.

Competenze dell’area professionale:
3) Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi adottando modalità comunicative e relazionali adeguate;
9) Realizzare in collaborazione con altre figure professionali azioni di 
sostegno a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia 
per favorire l’integrazione e migliorare la qualità di vita;
8) Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali 
attività educative, di animazione sociale, culturali adeguate ai diversi contesti 
e ai diversi bisogni.



RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

• Per garantire il riconoscimento del credito le istituzioni scolastiche 
predispongono il curricolo scolastico mettendo in evidenza gli aspetti 
comuni ai due corsi con la declinazione di abilità e conoscenze delle 
abilità della Tabella 2 dell’Allegato A del Protocollo d’intesa.

• Le istituzioni scolastiche evidenzieranno gli esiti conseguiti dai singoli 
studenti specificando il livello di acquisizione della singola 
competenza professionale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


