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Mission 
 

L’Oss con formazione complementare in assistenza sanitaria è l’operatore in grado di assicurare 
l’assistenza di base in ambito sanitario, collaborando al processo assistenziale definito 
dall’infermiere/ostetrica anche con prestazioni sanitarie specifiche, assegnate sulla base del profilo, 
della pianificazione infermieristica/ostetrica e in relazione alla complessità assistenziale. 
 

COMPETENZE DI BASE  
 

competenza conoscenze abilità comportamenti area apprendimento 
stage/tirocinio 

L’Oss-c:     
1. Gestisce le 
proprie attività, 
secondo priorità, 
utilizzando in 
modo appropriato 
le risorse 
disponibili 

aspetti giuridici e 
etici 
organizzazione del 
lavoro 
psicologia del lavoro 
e delle 
organizzazioni 

Utilizza tecniche di 
programmazione del 
proprio lavoro  
definisce obiettivi e 
priorità  
Rappresenta in modo 
semplice problemi 
complessi 

Agisce nei confronti 
dell’èquipe  
 

Laboratorio esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  

2. Riconosce i 
sistemi 
organizzativi socio-
assistenziali e 
socio-sanitari e la 
rete dei servizi 

legislazione sanitaria 
aspetti giuridici e etici 
diritto del lavoro  
organizzazione del 
lavoro 
psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni 

Orienta l’utente e la 
sua famiglia su 
servizi/ruoli 
professionali  
 

Sa coinvolgere le 
reti formali e 
informali 
Accoglie la richiesta 
di informazioni sul 
servizio e sulle 
risorse 

Dipartimento cure 
primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  
 

3. Rispetta i 
principi  generali 
della sicurezza e 
della salute del 
lavoratore 

legislazione sanitaria 
aspetti giuridici e 
etici 
diritto del lavoro  
elementi di igiene 

Adotta presidi per la 
sicurezza 
relativamente alle  
prestazioni sanitarie 
specifiche 
 
Tutela la propria 
sicurezza psicofisica 

Rispetta la normativa 
vigente in ottica di 
prevenzione del 
rischio professionale   
 
Agisce in 
collaborazione nei 
progetti di equipe  

Cure Primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  
 
 

4. Gestisce il proprio  
ruolo 
nell’organizzazione 
e le  responsabilità 
correlate, argomenta 
le caratteristiche del 
suo rapporto di 
lavoro 

legislazione sanitaria 
aspetti giuridici e 
etici 
diritto del lavoro 
organizzazione del 
lavoro  
orientamento al 
lavoro 

assume il proprio 
ruolo professionale e 
affronta le 
specifiche 
responsabilità 
  

Esprime 
motivazione al 
lavoro 

 
Si integra 
nell’équipe 
 
Opera secondo le 
modalità definite 

Laboratorio esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  

5. Collabora alla 
definizione dei 
propri bisogni di 
formazione  

organizzazione del 
lavoro 
psicologia del lavoro 
e delle 
organizzazioni  

Collabora alla 
definizione dei 
bisogni formativi 
tramite rilevazioni 
periodiche e il 
bilancio di 
competenze   

Mette in evidenza le 
opportunità da 
valorizzare 
 
Agisce il confronto 
con altri operatori 

Laboratorio esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  

6. Trasferisce 
innovazioni e 
cambiamenti nel 
proprio contesto 
operativo 

organizzazione del 
lavoro 
psicologia del lavoro 
e delle 
organizzazioni 

Introduce/propone 
miglioramenti 
nell’erogazione/ 
organizzazione di 
prestazioni di 
assistenza di base 

Dimostra apertura al  
cambiamento  
 
E’ attivo 
nell’innovazione e 
nel miglioramento 
continuo del proprio 
intervento  

Laboratorio esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti assistenziali 
ospedalieri  
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COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
 

Competenza  Conoscenze  Abilità  Comportamenti  
Area 
apprendimento 
Stage/tirocinio 

7. Esegue la 
somministrazione 
della terapia 
prescritta per via 
naturale  

anatomia e fisiologia  
elementi di igiene 
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia 
medica e chirurgica 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
terapeutici    
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
in ambito ostetrico 
prestazioni assistenziali 
per il controllo e 
prevenzione delle infezioni 
ospedaliere 

Gestisce le 
procedure 
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

8. Esegue la 
terapia 
intramuscolare e 
sottocutanea 

anatomia e fisiologia  
elementi di igiene 
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia 
medica e chirurgica 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
terapeutici    
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
in ambito ostetrico 
prestazioni assistenziali 
per il controllo e 
prevenzione delle infezioni 
ospedaliere 

Gestisce le 
procedure 
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

9. Educa 
all’apprendimento 
e/o mantenimento 
di posture corrette 
e di posizioni 
terapeutiche 

anatomia e fisiologia  
elementi di patologia 
medica e chirurgica 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
riabilitativi 1 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
riabilitativi 2 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
in ambito ostetrico 

Gestisce le 
procedure 
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

10. Attua misure  
di primo soccorso 
e di pronto 
intervento  

anatomia e fisiologia  
elementi di igiene 
elementi di patologia 
medica e chirurgica 
prestazioni assistenziali 
nell’emergenza/urgenza 
prestazioni assistenziali 
per l’attuazione di percorsi 
in ambito ostetrico 

Gestisce il primo 
soccorso / BLS, 
collaborando coi 
sanitari  

Gestisce le situazioni 
di emergenza   
 
Accoglie e rassicura 
l’utente/familiari 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
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Competenza  Conoscenze  Abilità  Comportamenti  
Area 

apprendimento 
Stage/tirocinio 

11. Raccoglie 
e/o preleva 
campioni 
biologici che non 
richiedono 
manovre 
invasive 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi diagnostici 
prestazioni assistenziali per il 
controllo e prevenzione delle 
infezioni ospedaliere 

Gestisce le 
procedure 
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e 
riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri 

12. Prepara la 
persona e  
predispone i 
presidi per 
specifiche 
procedure 
diagnostiche/tera
peutiche/ 
assistenziali 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi diagnostici 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi riabilitativi 
1 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi riabilitativi 
2 
prestazioni assistenziali 
nell’emergenza/urgenza 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi in ambito 
ostetrico  
prestazioni assistenziali per il 
controllo e prevenzione delle 
infezioni ospedaliere 

Gestisce le 
procedure  
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e 
riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 
 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

13. Assiste la 
persona nell’ 
utilizzo di 
apparecchi 
medicali di 
semplice uso, 
secondo  
protocolli 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi in ambito 
ostetrico  
prestazioni assistenziali per il 
controllo e prevenzione delle 
infezioni ospedaliere 

Gestisce le 
procedure  
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e 
riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 
 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

14. Sorveglia 
infusioni per via 
endovenosa 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi in ambito 
ostetrico 

Riconoscere 
segni e sintomi 
indicatori di 
criticità 
 
Rileva e 
riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 
 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
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Competenza Conoscenze Abilità Comportamenti 

Area 
apprendiment

o 
Stage/tirocinio 

15. Effettua 
clisteri 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi in ambito ostetrico 
prestazioni assistenziali per il controllo e 
prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Gestisce la procedura 
Presenta osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità 
dell’assistito 
Riconosce segni e 
sintomi indicatori di 
criticità 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce 
l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

16. Rileva e 
annota i 
parametri vitali  

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi diagnostici 
prestazioni assistenziali 
nell’emergenza/urgenza 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi in ambito ostetrico 

Gestisce la 
rilevazione dei PV 
Presenta 
osservazioni critiche 
per il miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità/problemi 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce 
l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

17. Effettua 
medicazioni 
preventive, di 
copertura e 
protettive; 
impacchi 
medicali e 
bendaggi 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene 
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi in ambito ostetrico 
prestazioni assistenziali per il controllo e 
prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Gestisce la procedura 
Presenta osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità/problemi 
dell’assistito 
 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce 
l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

18. 
Somministra gli 
alimenti per via 
enterale 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi terapeutici 
prestazioni assistenziali per il controllo e 
prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Gestisce le procedure   
Presenta osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità/problemi 
dell’assistito 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce 
l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 
 
 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

19. Partecipa 
alla 
prevenzione 
delle infezioni 
ospedaliere 

anatomia e fisiologia 
elementi di igiene  
elementi di farmacologia e 
farmacoterapia 
elementi di patologia medica e 
chirurgica 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi diagnostici 
prestazioni assistenziali per l’attuazione 
di percorsi in ambito ostetrico 
prestazioni assistenziali per il controllo e 
prevenzione delle infezioni ospedaliere 

Applica i protocolli 
previsti  
Adotta i DPI 
Presenta osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 
Rileva e riferisce 
peculiarità/problemi 
dell’assistito 
 

Si orienta alla 
persona  
 
Agisce 
l’assertività 
 
Agisce contatti 
empatici 
 
Agisce in 
integrazione col 
team 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri 
(blocco 
operatorio) 
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COMPETENZE TRASVERSALI  
 

competenza conoscenze abilità comportamenti 
area 

apprendimento 
stage/tirocinio 

20. Utilizza 
metodologie di 
lavoro in team 

organizzazione del lavoro 
 

Utilizza strumenti 
di organizzazione e   
programmazione 
Presenta 
osservazioni 
critiche per il 
miglioramento 

Agisce in 
integrazione col 
team 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

21. Gestisce le 
relazioni 
assistenziali nel 
rispetto 
dell’autonomia e 
della  riservatezza 
della persona  

aspetti giuridici e etici Realizza la 
relazione di aiuto 
con tecniche 
comunicative 
efficaci e 
atteggiamenti 
facilitanti 

Si orienta alla 
persona nel 
rispetto dei suoi 
valori, della sua 
cultura e della sua 
autonomia 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

22. Partecipa 
attivamente alle 
riunioni del gruppo 
di lavoro 

organizzazione del lavoro 
psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

Mette in atto 
tecniche per 
l’ideazione e 
l’assunzione di 
decisioni  

Agisce in 
integrazione col 
team 
 
Si confronta 
apertamente coi 
colleghi  

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  

23.  Gestisce la 
registrazione/trasmi
ssione di 
informazioni 
informazioni per la 
continuità 
assistenziale 

organizzazione del lavoro 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi 
terapeutici  
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi 
riabilitativi 2 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi in 
ambito ostetrico 

Utilizza gli 
strumenti per le 
comunicazioni/ 
annotazioni 
assistenziali  

Agisce in 
integrazione col 
team 
 
Facilita i flussi 
informativi 
rispettando il suo 
ruolo  
 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

24. Collabora nelle 
attività di verifica 
degli interventi di 
propria competenza 

organizzazione del lavoro 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi 
terapeutici  
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi 
riabilitativi 2 
prestazioni assistenziali per 
l’attuazione di percorsi in 
ambito ostetrico 

Ascolta 
attivamente  

Agisce in 
integrazione col 
team 
 
Agisce 
l’autocritica 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
 

25. Realizza 
modalità 
relazionali 
orientate al 
confronto e alla 
collaborazione con 
il gruppo di lavoro, 
con altri 
operatori/servizi 
 
 

aspetti giuridici e etici 
organizzazione del lavoro 
psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni  

Ascolta 
attivamente 

Agisce in 
integrazione col 
team 

Agisce 
l’autocritica 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
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26. Agisce la 
relazione di aiuto 
verso il cliente, la 
famiglia e altre 
persone-risorsa 
nell’intervento 
assistenziale 

aspetti giuridici e etici 
 
 
 

Realizza la 
relazione di aiuto 
con tecniche 
comunicative 
efficaci e 
atteggiamenti 
facilitanti 
 

Utilizza un 
linguaggio 
adeguato al livello 
culturale della 
persona 
Verifica la 
comprensione 
dell’assistito  
Mette a proprio 
agio la 
persona/familiari 

Laboratorio 
esperienziale  
 
Cure Primarie 
 
Dipartimenti 
assistenziali 
ospedalieri  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE A 
 
 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari e responsabilità degli operatori  
 
 
UNITA' DIDATTICA A. 1 
 
Legislazione sanitaria 
 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 2, 3, 4 
 
 
 
ORE 7 
 
 
 
CONTENUTI  
 
Il sistema sanitario regionale e i suoi rapporti col sistema sanitario nazionale secondo la normativa 
vigente.  
Sistemi sanitari regionali dopo la riforma costituzionale: il modello toscano. 
La società della salute, aziende per i servizi alla persona  
 
Il piano sanitario nazionale e regionale: analisi dei vigenti piani sanitari nazionali e regionali 
 
Normativa in riferimento all’intervento sanitario a favore dei cittadini stranieri  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE A 
 
 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari e responsabilità degli operatori  
 
 
 
UNITA' DIDATTICA A. 2 
 
Aspetti giuridici ed etici 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 1, 2, 3, 4, 21, 25, 26 
 
 
 
ORE  8 
 
 
CONTENUTI  
 
Il campo di attività e la responsabilità professionale dell'Oss-c 
 
La responsabilità condivisa nel lavoro in équipe 
 
Aspetti etici legati alla erogazione di prestazioni sanitarie alla persona (con particolare riferimento a 
consenso informato per somministrazione di farmaci, medicazione di lezioni cutanee, effettuazione 
di clisteri etc.) e integrazione infermiere - Oss-c nel processo assistenziale  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE A 
 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari e responsabilità degli operatori  
 
 
UNITA' DIDATTICA A. 3 
 
Organizzazione del lavoro    
 
 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 1, 2, 4, 5, 6, 20, 22, 23, 24, 
25 
 
 
 
ORE  5+5 
 
 
 
 
CONTENUTI  
 
 
Modelli organizzativi del lavoro assistenziale: modelli organizzativi dell'assistenza infermieristica 
eostetrica e inserimento dell'Oss-c 
 
Strumenti organizzativi del lavoro: pianificazioni di percorsi assistenziali (clinical pathway), 
procedure, protocolli e istruzioni operative per la gestione dell'assistenza  
 
Il sistema informativo/documentale per la gestione dell'assistenza: analisi di modelli di riferimento  
 

 
 



 12 

UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE A 
 
 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari e responsabilità degli operatori  
 
 
UNITA' DIDATTICA A. 4 
 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 1, 2, 3, 5, 6, 22, 25 
 
 
    
ORE  7  
 
 
 
CONTENUTI  
 
 
Definizione della psicologia del lavoro, teorie organizzative principali 
 
I gruppi: struttura, organizzazione, funzionamento e dinamiche 
 
La motivazione al lavoro e la soddisfazione sul lavoro  
 
L'innovazione e il cambiamento organizzativo: i conflitti e la resistenza, il ruolo dei singoli per il 
cambiamento  
 
Lo stress e il burn-out dell'operatore, il fenomeno mobbing oggi 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE B 
 
Elementi propedeutici per l'assistenza sanitaria alla persona 
 
 
 
UNITA' DIDATTICA B. 1 
 
Anatomia e fisiologia  
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 
 
 
ORE  22 
 
 
CONTENUTI  
 
Richiami sulla cellula: 
- cenni sulle caratteristiche strutturali e fisiologiche 
 
Richiami sui tessuti: 
- la cute e i suoi annessi 
- le membrane 
 
Richiami di anatomia e fisiologia dei principali sistemi: 
- sistema locomotore e osteoarticolare 
- sistema nervoso centrale e periferico 
- sistema respiratorio 
- sistema cardiovascolare 
- sistema urinario 
- sistema digerente 
- sistema endocrino 
- sistema riproduttivo  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE B 
 
Elementi propedeutici per l'assistenza sanitaria alla persona 
 
UNITA' DIDATTICA B. 2 
 
 
Elementi di igiene   
  
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 
 
 
ORE 10   
 
CONTENUTI   
 
Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive  
- componenti del processo infettivo  
- profilassi generale e specifica delle infezioni  
 
Epidemiologia, eziologia, principi clinici e prevenzione delle infezioni a trasmissione:  
- oro-fecale  
- aerea  
- diretta (parenterale e venerea)  
- da vettori (ectoparassitosi)  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE B 
 
Elementi propedeutici per l'assistenza sanitaria alla persona 
 
 
UNITA' DIDATTICA B. 3 
 
Elementi di Farmacologia e Farmacoterapia  
  
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 14, 15, 17, 19 
 
ORE 25 
 
CONTENUTI   
  
 
Principi generali di farmacodinamica: meccanismo d’azione dei farmaci  
 
La farmacologia e la farmacoterapia: definizioni e finalità  
 
Principi generali di farmacocinetica:  
- assorbimento e distribuzione dei farmaci nell’organismo  
- eliminazione e accumulo 
 
Preparazioni farmaceutiche di uso corrente.  
I farmaci da banco e i galenici  
Classificazione dei farmaci: le forme farmaceutiche per la somministrazione per via naturale, 
intramuscolare e sottocutanea  
Le principali categorie di farmaci e loro indicazioni: antibiotici, cardiovascolari, diuretici, 
antidiabetici,  
antinfiammatori, attivi sul sistema nervoso e sull’apparato respiratorio, antidolorifici  
 
Uso corretto dei farmaci 
Meccanismo di azione  
I farmaci in età pediatrica e senile.  
Effetti collaterali, reazioni avverse ed indesiderate, tossicità da farmaci 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE B 
 
Elementi propedeutici per l'assistenza sanitaria alla persona 
 
 
UNITA' DIDATTICA B. 4 
 
Elementi di patologia medica e chirurgica 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 
 
 
ORE 30 
 
CONTENUTI 
 
Richiami su: edema, cianosi, flogosi, neoplasie, dolore 
Richiami sulle principali alterazioni con significato diagnostico-terapeutico 
 
 
Le principali alterazioni derivanti da quadri clinici di maggior frequenza:  
 
Alterazioni della temperatura corporea: febbre, sindrome influenzale  
 
Alterazioni della funzione respiratoria: BPCO, insufficienza respiratoria, broncopolmonite  
 
Alterazioni della funzione circolatoria: alterazione del sangue, scompenso cardiaco, shock 
 
Alterazioni della funzione renale: insufficienza renale cronica  
 
Alterazione della funzione nervosa: ictus cerebrale  
 
Alterazione della funzione endocrina: diabete mellito  
 
Alterazione della funzione muscolo-scheletrica di tipo degenerativo: artrosi, osteoporosi  
 
 
Il trattamento chirurgico: 
- il processo di riparazione: prima e seconda intenzione  
- patologia del processo riparativo: cheloide,cicatrice atrofica  
- infezioni acute del connettivo profondo: flemmone,gangrena gassosa 
- lesioni traumatiche: contusioni, ferite, fratture  
- ischemie e gangrene  
- piaghe ed ulcere  
- stomie  
- cisti e tumori  
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 UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE B 
 
Elementi propedeutici per l'assistenza sanitaria alla persona 
 
 
UNITA' DIDATTICA B. 5 
 
Protezione e sicurezza dei lavoratori 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 1,3,4,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19 
 
Ore 12+4 
    
CONTENUTI  
(Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011) 

Formazione Generale: Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della 
prevenzione aziendale, Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza. (metodologia: e-learning) 
 
Formazione Specifica: infortuni, incidenti e infortuni mancati, D.P.I.- organizzazione del lavoro. 
(metodologia: lezione frontale e discussione) 

Segnaletica, Emergenze, Procedure di esodo e incendi; Microclima e illuminazione; Ambienti di 
lavoro e movimentazione carichi. (metodologia: lezione frontale e discussione) 

Videoterminali; procedure organizzative di primo soccorso; cenni su Stress lavoro-correlato; 
lavoratrici madri (metodologia: lezione frontale e discussione) 

Rischi meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Rischi fisici, Rumore, 
Vibrazioni, Radiazioni. (metodologia: lezione frontale e discussione) 

Rischi chimici; nebbie-oli.fumi-vapori-polveri; rischi cancerogeni; etichettatura; rischi da 
esplosione. (metodologia: lezione frontale e discussione) 

Sorveglianza sanitaria; Rischi biologici; procedure su infortuni biologici; Stress lavoro-correlato. 
(metodologia: lezione frontale e discussione) 

Movimentazione manuale carichi e pazienti. (metodologia: lezione frontale e discussione). 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 1 
 
Prestazioni assistenziali per l'attuazione di percorsi diagnostici 
 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 11, 12, 16, 19 
 
 
ORE 15+4 
 
 
CONTENUTI 
 
 
Prestazioni informative/relazionali per l’assistito nel percorso diagnostico 
 
Richiami sul supporto ai principali interventi a scopo diagnostico: 
 
• Rilevazione della temperatura corporea:  

- sedi 
- strumenti e modalità di misurazione 
- tecnica di rilevazione  
- modalità di registrazione dei valori 
Prestazioni assistenziali per adattare la temperatura corporea al clima ambientale  
Prestazioni assistenziali alla persona con iperpiressia  

 
• Rilevazione della frequenza respiratoria:  

- sedi 
- caratteri osservabili 
- tecnica di rilevazione  
- modalità di registrazione dei valori   
Cenni sulle principali alterazioni della frequenza respiratoria 
Prestazioni assistenziali per favorire la respirazione  
Prestazioni assistenziali per la persona dispnoica   

 
• Rilevazione della frequenza cardiaca:  

- sedi  
- caratteri rilevabili 
- tecnica di rilevazione  
- modalità di registrazione dei valori  
Cenni sulle principali alterazioni della frequenza cardiaca 

 
• Rilevazione della pressione arteriosa:  

- sedi  
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- strumenti e modalità di rilevazione con apparecchi elettronici 
- tecnica di rilevazione  
- modalità di registrazione dei valori  
Cenni sulle principali alterazioni della pressione arteriosa 
 

• Raccolta di campioni di urine a scopo diagnostico: 
- esame completo, esami su urine delle 24 ore, urinocoltura 
- modalità di conservazione dei campioni 
- misure da adottare in caso di mancata o difficoltosa raccolta 

 
• Raccolta di campioni di feci a scopo diagnostico: 

- prelievo in rapporto al tipo di esame 
- modalità di conservazione del campione 
- misure da adottare in caso di mancata o difficoltosa raccolta  

 
• Raccolta di campioni di espettorato a scopo diagnostico: 

- prelievo in rapporto al tipo di esame 
- modalità di conservazione del campione  
- misure da adottare in caso di mancata o difficoltosa raccolta.  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 2 
 
Prestazioni assistenziali per l'attuazione di percorsi terapeutici 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
23, 24 
 
 
ORE 40+10 
 
 
CONTENUTI  
 
 
Generalità sulla somministrazione dei farmaci:  
- prescrizione  
- strumenti per la prescrizione/gestione/registrazione della terapia farmacologica 
- calcolo della dose, concentrazioni, diluizioni,unità di misura 
 
Conservazione dei farmaci in comunità/ospedale: organizzazione di armadi e magazzini, rotazione 
dei farmaci 
 
La prescrizione dei farmaci e la somministrazione: relative norme legislative 
La normativa relativa agli stupefacenti  
 
La gestione della terapia farmacologica in particolari circostanze: rifiuto della terapia, digiuno,  
variazioni delle condizioni cliniche, terapia con stupefacenti  
 
Informazione e relazione con la persona in trattamento farmacologico  
L’informazione all'assistito e ai familiari circa utilizzo e conservazione dei farmaci  
 
La preparazione e la somministrazione dei farmaci per via enterale (orale, rettale): 
- preparazione del farmaco da somministrare  
- tecnica di somministrazione  
- prevenzione degli errori nella esecuzione della terapia  
 
La preparazione e la somministrazione dei farmaci per via parenterale (IM e SC):  
- preparazione del farmaco da somministrare  
- tecnica di somministrazione per via sottocutanea  
- tecnica di somministrazione per via intramuscolare  
- prevenzione degli errori nella esecuzione della terapia  
 
La preparazione e la somministrazione dei farmaci per uso topico:  
- tecniche di somministrazione per via percutanea  
- tecniche di somministrazione per via sublinguale, oculare, auricolare, nasale,vaginale 
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- tecniche di somministrazione per via inalatoria (aerosol-terapia) 
- prevenzione degli errori nella esecuzione della terapia  
 
Sorveglianza delle fleboclisi:  
- infusioni di breve durata e a permanenza  
- controllo del giusto posizionamento delle linee infusive e della regolarità del flusso, rilevazione  
e segnalazione di possibili eventi critici  
 
L’alimentazione nei servizi di degenza/comunità:  
- somministrazione di alimenti per via enterale secondo pianificazione infermieristica   
- possibili complicanze ed effetti indesiderati dell’alimentazione enterale  
 
Il bilancio idrico dell'assistito   
- rilevazione e monitoraggio degli indicatori della funzione renale e intestinale  
- l'organizzazione della idratazione per os in soggetti non autosufficienti ospiti di comunità 
 
Gli enteroclismi:  
- classificazione degli enteroclismi secondo la finalità 
- effettuazione di enteroclismi a scopo evacuativo 
- possibili complicanze ed effetti indesiderati di enteroclismi da monitorare 
 
L'incontinenza urinaria e fecale:  
- prevenzione e controllo delle complicanze 
- Uso selezionato dei presidi per l'incontinenza 
 
Lesioni cutanee:  
- definizioni e classificazione 
- medicazioni preventive, di copertura e protettive  
- modalità e presidi mirati  
- effettuazione di medicazioni per lesioni superficiali 
 
Bendaggi e fasciature:  
- presidi   
- tecniche  
 
Collaborazione alla redazione/revisione delle istruzioni operative per la pianificazione del lavoro 
dell’Oss-c in riferimento ai percorsi terapeutici 
Educazione e informazione della persona e dei familiari all’autogestione dei trattamenti  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 3 
 
Prestazioni assistenziali per l'attuazione di percorsi riabilitativi 1 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze:  9, 12, 24 
 
 
ORE 6 
 
 
CONTENUTI 
 
Strumenti di programmazione degli interventi riabilitativi 
 
Le persone con ridotta mobilizzazione: casistica e indicazioni specifiche a livello geriatrico, 
ortopedico e  
per patologie cronico-degenerative 
 
La mobilizzazione per la persona non autosufficiente: 
- esercizi di escursione articolare 
- mentenimento della deambulazione assistita 
- attivazione/mantenimento della circolazione degli arti inferiori  
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 4 
 
Prestazioni assistenziali per l'attuazione di percorsi riabilitativi 2 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 9, 12, 23, 24 
  
 
ORE 6+4 
 
CONTENUTI 
 
Caratteristiche dell’équipe multidisciplinare  
 
Prestazioni informative/educative a livello domiciliare per l'assistito/persone significative 
 circa gli interventi riabilitativi/mantenimento delle capacità residue  
 
Lesioni da pressione:  
- casistica  
- protocolli relativi alla prevenzione delle lesioni da pressione secondo le linee guida regionali 
toscane: le attività di assistenza d base 
- materiali, presidi e ausili per mobilizzazione, posizionamento, trasferimenti, deambulazione   
 
L'adozione di mezzi di contenzione secondo pianificazione infermieristica: 
- presidi per la contenzione fisica  
- prevenzione delle complicanze da contenzione prolungata 
 
La gestione di presidi per la mobilizzazione: organizzazione del magazzino e manutenzione 
ordinaria 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 5 
 
Prestazioni assistenziali nell'emergenza/urgenza  
 
 
ORE 10+8 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 10, 12, 16 
 
CONTENUTI   
 
I livelli di responsabilità nei confronti della persona in emergenza : responsabilità giuridica, morale 
e tecnica del cittadino; responsabilità giuridica, deontologica e tecnica dell’OSS 

Osservazione e segnalazione dei principali segni e sintomi : aspetto generale della persona, 
parametri vitali, dolore 

Generalità sulle principali alterazioni che richiedono un intervento di emergenza: corpo estraneo; 
ferite ed emorragie esterne post-traumatiche; ustioni; crisi epilettiche; fratture; difficoltà 
respiratoria; perdita di coscienza; coma. 

Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato e di primo soccorso 
nella casistica sopra citata  

 
BLS-D (Rianimazione cardio polmonare con uso di defibrillatore semiautomatico esterno : la 
sequenza e le tecniche 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 6 
 
Prestazioni assistenziali per l'attuazione di percorsi in ambito ostetrico 
 
 
 
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 23, 24 
 
 
ORE 10 
 
 
 
CONTENUTI  
 
Il contesto assistenziale in ostetricia, gli orientamenti dell'OMS. 
 
L'assistenza alla donna: 
- cenni sull'apparato riproduttivo femminile 
- le fasi e i tempi del travaglio spontaneo  
- il secondamento e l'accoglienza al neonato 
- il puerperio: fenomeni locali e generali 
- il rapporto madre/neonato e l'allattamento al seno 
 
Cenni sulle maggiori complicanze della gravidanza 
Cenni sulle principali situazioni di urgenza/emergenza in ostetricia: il parto operativo e il taglio 
cesareo 
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UNITA’ FORMATIVA CAPITALIZZABILE C 
 
Assistenza alla persona con problemi prioritari di salute in ambito sanitario 
 
 
UNITA' DIDATTICA C. 7 
 
Prestazioni assistenziali per il controllo e prevenzione delle infezioni ospedaliere e comunitarie  
L'unità didattica è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: 7, 8, 11, 12, 13, 15,17, 18, 19 
 
ORE 10+4 
 
CONTENUTI 
Aspetti normativi e disposizioni generali inerenti la sterilizzazione 
 
La sterilizzazione e la sterilità: 
- processi di sterilizzazione 
- processi di disinfezione 
- aspetti critici riguardanti preparazione del materiale compreso apparecchiature/attrezzature e 
dispositivi medici 
-procedure specifiche per micoorganismi multiresaistenti 
- conservazione e manipolazione  del materiale sterile 
 
Procedure di asepsi finalizzate  alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e riferite in particolare 
a:  
- vie urinarie, 
- lesioni cutanee,  
- vie respiratorie, 
- batteriemie/sepsi 
- preparazione preoperatoria 
 
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri:  
-  raccolta  
- smaltimento  
- stoccaggio e raccolta differenziata  
L’isolamento ospedaliero: 
- indicazioni e implicazioni assistenziali  
 
Informazione e approccio psicologico alla persona con malattia infettiva a livello ospedaliero e 
domiciliare  
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RIPARTIZIONE IN AMBITI DI APPRENDIMENTO  

 
 

 Teoria Laboratorio  Tirocinio  
UFC A    
UD A.1  Legislazione sanitaria 7   
UD A2 Aspetti giuridici ed etici 8   
UD A3 Organizzazione del lavoro 5 5  
UD A4 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 7   
Totale UFCA 27 5  
UFC B    
UD B1 Anatomia e fisiologia 22   
UD B2 Elementi di igiene 10   
UD B3 Elementi di farmacologia e farmacoterapia 25   
UD B4 Elementi di patologia generale medica e chirurgica 30   
UD B5 Protezione e sicurezza dei lavoratori 12 4  
Totale UFCB 99 4  
UFC C    
UD C1 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi diagnostici 15 4  
UD C2 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi terapeutici 40 10  
UD C3 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi riabilitativi 1 6   
UD C4 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi riabilitativi 2 6 4  
UD C5 Prestazioni assistenziali nell’emergenza/urgenza 10 8  
UD C6 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi  in ambito 
ostetrico 

10   

UD C7 Prestazioni assistenziali per il controllo e la prevenzione delle 
infezioni ospedaliere e comunitarie 

10 4  

Totale UFCC 97 30  
    
TOTALE ORE UFC 223 39 138 
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 INDIRIZZI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE DOCENZE CORSO OS S-FC  
 

PERSONALE DEL PROFILO INFERMIERISTICO  
U.F.C. Unità didattica Ore 

teoria 
Ore 
Lab 

A. 2 Aspetti giuridici ed etici 8 / 
A. 3 Organizzazione del lavoro 5 5 
B. 1 Anatomia e fisiologia 22 / 
B. 2 Elementi di igiene 10 / 
C. 1 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi diagnostici 15 4 
C. 2 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi terapeutici 40 10 
C. 4 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi riabilitativi 2 6 4 
C. 5 Prestazioni assistenziali nell’emergenza/urgenza 10 8 
C. 7 Prestazioni assistenziali per il controllo e la prevenzione delle infezioni ospedaliere e 

comunitarie 
10 4 

 

PERSONALE LAUREATO NON MEDICO  
U.F.C. Unità didattica Ore 

teoria 
Ore 
Lab 

A. 1 Legislazione sanitaria 7 / 
A. 4 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 7 / 
B. 3 Elementi di farmacologia e farmacoterapia 25 / 
B.5 Protezione e sicurezza dei lavoratori 12 4 

 
PERSONALE MEDICO  

U.F.C. Unità didattica Ore 
teoria 

Ore 
Lab 

B. 1 Anatomia e fisiologia 22 / 
B. 3 Elementi di farmacologia e farmacoterapia 25 / 
B. 4 Elementi di patologia generale medica e chirurgica 30 / 
B.5 Protezione e sicurezza dei lavoratori 12 4 

 
 

PERSONALE OSTETRICO  
U.F.C. Unità didattica Ore 

teoria 
Ore 
Lab 

C. 6 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi  in ambito ostetrico 10 / 
 
 

PERSONALE TECNICO  
U.F.C. Unità didattica Ore 

teoria 
Ore 
Lab 

B.5 Protezione e sicurezza dei lavoratori 12 4 
C. 3 Prestazioni assistenziali per l’attuazione dei percorsi riabilitativi 1 6 / 

 


