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L’ordinamento didattico dell’Operatore Socio Sanitario ha una durata complessiva pari 

a n. 1000 ore, articolate in moduli didattici di base e professionalizzanti. Le materie di 

insegnamento vertono sulle aree disciplinari: socio-culturale, istituzionale e legislativa, 

psicologica e sociale, igienico-sanitaria, tecnico operativa. 

Il programma didattico prevede la seguente articolazione: 

 

MODULO BASE 

TEORIA 200 ORE 

 

Unità didattica A1 Organizzazione dei servizi sociali e sanitari ore 66 

Unità didattica A2 Aspetti socio relazionali ore 74 

Unità didattica A3 Prevenzione ed educazione alla salute ore 60 

 

 

 

Unità didattica A1 Organizzazione dei servizi sociali e sanitari ore 66 

 

Obiettivi: 

• Distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi; 

• Definire i principi che regolano i rapporti di dipendenza del lavoratore. 

 
Docente Materia Ore  

Laureato in Giurisprudenza 
Laureato in Scienze Politiche 

Elementi di legislazione nazionale e regionale a 
contenuto socio assistenziale e previdenziale 

12 

Laureato in Giurisprudenza Elementi di legislazione sanitaria 12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Aspetti giuridici della professione 6 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari 12 

Laureato in Sociologia/ 
Assistente Sociale 

Organizzazione e metodologia dei servizi sociali 18 

Laureato in Giurisprudenza 
Elementi di diritto del lavoro e rapporto di 
dipendenza 

6 

 TOTALE 66 

 



 
Unità didattica A2 Aspetti socio relazionali ore 74 

 

Obiettivi: 

• individuare i fondamenti dell’etica; 
• descrivere i principali strumenti per individuare i bisogni delle persone; 
• definire le più comuni problematiche relazionali. 

 

Docente Materia Ore  

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Elementi di etica e deontologia 12 

Psicologo/Pedagogista Elementi di psicologia 24 

Sociologo Elementi di sociologia 20 

Psicologo/Pedagogista Aspetti psico-relazionali individuali e di gruppo 18 

 TOTALE 74 

 

 

 

Unità didattica A3 Prevenzione ed educazione alla salute ore 60 

 

Obiettivi: 

• descrivere i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro; 

• definire i principi di base dell’igiene ed i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità 
dell’ambiente. 

 

Docente Materia Ore  

Medico con specializzazione in 
Igiene 

Igiene ed epidemiologia 12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Aspetti tecnici operativi dell’igiene 12 

Medico con specializzazione in 
medicina del lavoro 

Disposizioni generali in materia di protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori 

12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Elementi di comfort alberghiero 12 

Informatico Informatica 12 

 TOTALE 60 

 



 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 

TEORIA 250 ORE 

 

 

Unità didattica B1 Elementi propedeutici per l’attività assistenziale 
sanitaria e sociale 

ore 82 

Unità didattica B2 Attività assistenziali e sociali all’infanzia e 
all’adolescenza 

ore 42 

Unità didattica B3 Attività assistenziali e sociali alla persona 
anziana 

ore 48 

Unità didattica B4 Attività assistenziali e sociali alla persona con 
disabilità 

ore 36 

Unità didattica B5 Attività assistenziali e sociali alla persona con 
disagio psichico 

ore 42 

 

 

 

ESERCITAZIONI 100 ORE 

 

Unità didattica B1 ore 20 

Unità didattica B2 ore 20 

Unità didattica B3 ore 20 

Unità didattica B4 ore 20 

Unità didattica B5 ore 20 

 

 

 

 



 

 

Unità didattica B1 Elementi propedeutici per l’attività 
assistenziale sanitaria e sociale 

ore 82 

 

Obiettivi: 

• identificare i bisogni assistenziali; 
• identificare gli elementi necessari alla pianificazione dell’assistenza, collaborando con le 

figure professionali preposte all’assistenza; 
• definire i criteri per il mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato; 
• riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di utilizzare tecniche 

comuni di primo intervento e/o attivare altre competenze. 

 

Docente Materia 
Ore  
teoria 

Medico  Anatomia e fisiologia 16 

Dietista o Medico con 
specializzazione in Scienze 
dell’Alimentazione 

Dietetica  12 

Assistente sociale/Sociologo Interventi sociali rivolti alla persona 18 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master 

Interventi sanitari rivolti alla persona 18 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master, in 
possesso di patentino 
istruttore I.R.C. 

Interventi sanitari di primo soccorso 18 

 TOTALE TEORIA 82 

 ESERCITAZIONI 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità didattica B2 Attività assistenziali e sociali all’infanzia e 
all’adolescenza ed educazione alla salute 

ore 42 

 

Obiettivi: 

• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche del 
bambino e dell’adolescente; 

• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di 
concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e 
dell’integrazione sociale del bambino e dell’adolescente; 

• identificare i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di 
sviluppare adeguate abilità comunicative con il bambino e l’adolescente. 

 

Docente Materia Ore teoria 

Medico con specializzazione in 
pediatria 

Puericultura e pediatria 12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master con 
esperienza in campo pediatrico 

Interventi sanitari rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in ambiente  ospedaliero e 
territoriale 

12 

Assistente sociale/Sociologo 
Interventi sociali rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in ambiente  ospedaliero e 
territoriale 

6 

Psicologo esperto nel settore 
pediatrico/Pedagogista 

Psicologia nel bambino e adolescente 12 

 TOTALE TEORIA 42 

 ESERCITAZIONI 20 

 

 



 

Unità didattica B3 Attività assistenziali e sociali alla persona 
anziana 

ore 48 

 

Obiettivi: 

• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della 
persona anziana; 

• definire i criteri per la cura della persona, il mantenimento delle capacità residue ed il 
recupero funzionale; 

• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di 
concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e 
dell’integrazione sociale della persona anziana; 

• identificare i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di 
sviluppare adeguate abilità comunicative con l’anziano. 

 
 
 
 

Docente Materia 
Ore 
teoria 

Medico con specializzazione in 
geriatria 

Gerontologia e geriatria 12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master con 
esperienza in campo geriatrico 

Interventi sanitari rivolti alla persona anziana e 
terminale in ambiente  ospedaliero e territoriale 

18 

Assistente sociale/Sociologo 
Interventi sociali rivolti alla persona anziana e 
terminale in ambiente  ospedaliero e territoriale 

6 

Fisioterapista Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano 12 

 TOTALE TEORIA 48 

 ESERCITAZIONI 20 

 



 

Unità didattica B4 Attività assistenziali e sociali alla persona 
con disabilità 

ore 36 

 

Obiettivi: 

• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della 
persona con handicap;  

• definire i criteri per la cura della persona, il mantenimento delle capacità residue ed il 
recupero funzionale; 

• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di 
concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e 
dell’integrazione sociale della persona con disabilità; 

• identificare i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di 
sviluppare adeguate abilità comunicative con il disabile. 

 

Docente Materia Ore teoria 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master con 
esperienza assistenziale a 
persone disabili 

Interventi sanitari rivolti alla persona con 
disabilità in ambiente ospedaliero e territoriale 

18 

Assistente sociale/Sociologo 
Interventi sociali rivolti alla persona con 
disabilità in ambiente  ospedaliero e territoriale 

6 

Fisioterapista 
Recupero e riabilitazione della persona con 
disabilità 

12 

 TOTALE TEORIA 36 

 ESERCITAZIONI 20 

 

 

 



 

Unità didattica B5 Attività assistenziali e sociali alla persona 
con disagio psichico 

ore 42 

 

Obiettivi: 

• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della 
persona con problemi psichiatrici e psicosociali;  

• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di 
concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell’autonomia e 
dell’integrazione sociale della persona con problemi psichiatrici e psicosociali; 

• identificare i principali aspetti psico-sociali dell’individuo e del gruppo al fine di 
sviluppare adeguate abilità comunicative con il malato psichiatrico. 

 

Docente Materia Ore teoria 

Medico con specializzazione in 
psichiatria 

Psichiatria 12 

Infermiere con Laurea 
magistrale/D.A.I./Master con 
esperienza in campo psichiatrico 

Interventi sanitari rivolti alla persona con 
disagio psichico in ambiente ospedaliero e 
territoriale 

12 

Assistente sociale/Sociologo 
Interventi sociali rivolti alla persona con 
disagio psichico in ambiente  ospedaliero e 
territoriale 

6 

1) Terapista occupazionale. 

2) Infermiere con Laurea 

magistrale/D.A.I./Master con 

esperienza in campo 

psichiatrico 

Terapia occupazionale 12 

 TOTALE TEORIA 42 

 ESERCITAZIONI 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolazione programma 

 

MODULO DI BASE 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

A1 
 

Organizzazione dei 
servizi sociali e 

sanitari. 
 

66 ore 

Elementi di 
legislazione nazionale 

e regionale a 
contenuto socio-
assistenziale e 
previdenziale 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Le fonti del diritto. 
2. Le origini e lo sviluppo della 

legislazione sociale. 
3. L’organizzazione della sicurezza 

sociale. 
4. Gli Enti Pubblici Previdenziali: INPS, 

INPDAP, INAIL. 
5. Gli eventi protetti: la disoccupazione, il 

carico di famiglia, la malattia, la 
maternità, l’invalidità, la vecchiaia. 

6. La Legge quadro 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. 

 

Elementi di 
legislazione sanitaria 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Gli aspetti storici ed evolutivi della 

legislazione sanitaria: l’Istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 
833/78); il decreto Legislativo n. 502 
del 1992 e successive modifiche e 
integrazioni. 

2. Il governo del sistema sanitario 
regionale. 

3. La Legge Regionale 5/09 di riordino del 
sistema sanitario regionale: le ASP, le 
Aziende Ospedaliere e gli organi delle 
Aziende. 

4. Il Piano Sanitario Nazionale. 
5. La programmazione Socio Sanitaria 

Regionale. 
 

Aspetti giuridici della 
professione 

 
6 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Gli aspetti giuridici delle professioni 

sanitarie e sociali. 
2. Le attribuzioni e i livelli di competenza. 
3. Il profilo dell’Operatore Socio 

Sanitario: ruolo, funzioni e analisi delle 
competenze. 

4. La responsabilità: professionale, 
penale, civile, disciplinare. 

5. La Legge sulla privacy e le 
ripercussioni sull’assistenza. 

6. I principali reati a carico del personale: 
l’esercizio abusivo della professione, il 
segreto professionale ed il segreto 
d’ufficio. 

 

 

 



Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

A 1 

Organizzazione e 
metodologia dei servizi 

sanitari 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I modelli organizzativi del lavoro 

sanitario (il sistema informatico, 
gestionale ed assistenziale). 

2. Le relazioni organizzative e 
l’integrazione. 

3. La programmazione e il controllo delle 
attività: il piano delle attività e il piano 
di lavoro. 

4. La qualità nei processi di assistenza. 
5. Le professioni dei servizi sanitari. 
6. L’autonomia e la responsabilità delle 

professioni sanitarie. 
7. La programmazione del lavoro 

sanitario: gli indicatori sanitari, i piani 
di intervento, il sistema di controllo e 
di gestione. 

 

Organizzazione e 
metodologia dei servizi 

sociali 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I servizi sociali, l’organizzazione 

territoriale e la continuità assistenziale 
post-ospedaliera. 

2. Le professioni che operano nei servizi 
sociali. 

3. I mezzi, gli strumenti e i modelli del 
lavoro sociale. 

4. Il lavoro in equipe multidisciplinare. 
5. La presa in carico dell’utente: dalla 

raccolta dati al piano personalizzato. 
 

Elementi di diritto del 
lavoro e rapporto di 

dipendenza 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Il diritto del lavoro: fonti e leggi 

principali. 
2. I soggetti del mondo del lavoro. 
3. Il rapporto di lavoro subordinato. 
4. Le riforme del pubblico impiego. 
5. I contratti collettivi: negli Enti locali e 

nella Sanità. 
6. L’inquadramento del personale; la 

flessibilità nel rapporto di lavoro; diritti 
e doveri sul rapporto di lavoro. 

7. Il sindacato. 
 

 

 

 

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

A2 
 

Aspetti socio 
relazionali. 

 
74 ore 

Elementi di etica e 
deontologia 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I concetti generali dell’etica e della 

deontologia professionale. 
2. I diritti dell’uomo e del malato. 
3. I Codici Deontologici. 
4. La Bioetica: natura e ruolo dei comitati 

etici. 
 

Elementi di psicologia 
 

24 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La relazione tra corpo e psiche. 
2. Lo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

psico-sociale. 
3. Lo stress e il burn-out. 
4. Gli strumenti della comunicazione. 
5. Il gruppo di lavoro e il lavoro di 

gruppo. 
 

Elementi di sociologia 
 

20 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Il concetto di sistema. 
2. I sistemi sociali e le loro 

caratteristiche. 
3. La struttura dei gruppi sociali. 
4. La mediazione interculturale. 
5. Il leader. 
6. La famiglia. 
7. Il disadattamento. 

 

Aspetti psico-
relazionali individuali e 

di gruppo 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Le dinamiche dei gruppi: lavorare in 

equipe. 
2. Le componenti della relazione d’aiuto. 
3. L’assistenza relazionale agli utenti 

critici. 
4. La relazione professionale con l’utente 

e la famiglia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

A3 
 

Prevenzione ed 
educazione alla 

salute 
 

60 ore 
Igiene ed 

epidemiologia 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Gli elementi fondamentali dell’igiene. 
2. I microrganismi patogeni per l’uomo. 
3. L’igiene ambientale: inquinamento da 

sostanze chimiche, inquinamento 
atmosferico, rifiuti solidi, acqua 
potabile-acque reflue. 

4. L’igiene degli alimenti e le 
tossinfezioni. 

5. Le infezioni ospedaliere e le misure di 
prevenzione. 

6. L’epidemiologia e le informazioni 
correlate alla salute: cambiamenti 
demografici e ripercussioni per i servizi 
sanitari e sociali. 

7. La promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. 

 

Aspetti tecnici 
operativi dell’igiene 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I rischi connessi all’attività dell’O.S.S. 

rispetto alle più comuni infezioni per sé 
e per l’utente. 

2. Le tipologie di lavaggio delle mani. 
3. I dispositivi di protezione individuale. 
4. Le metodologie di pulizia, sanificazione 

e sanitizzazione ambientale. 
5. La pulizia e la manutenzione degli 

arredi e delle attrezzature: la 
conservazione degli stessi e il riordino 
del materiale. 

6. L’educazione ai comportamenti 
preventivi. 

 

Disposizioni generali in 
materia di protezione 
della salute e della 
sicurezza dei 
lavoratori 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Gli aspetti generali del D. LGS. 626/94 

e successive modifiche e integrazioni. 
2. I fattori di rischio connessi 

all’organizzazione del lavoro. 
3. Gli elementi di ergonomia del lavoro in 

ambiente ospedaliero, comunitario e 
domiciliare. 

4. I soggetti della prevenzione: il medico 
competente, il datore di lavoro, i 
dirigenti ed i rappresentanti della 
sicurezza. 

5. I piani per la sicurezza: il soccorso 
antincendio, l’evacuazione, etc. 

 

 

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

A 3 

Elementi di comfort 
alberghiero 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Assistenza alla persona non 

autosufficiente o allettata nelle attività 
quotidiane e di igiene personale. 

2. La gestione dell’utente nel suo ambito 
di vita. 

 

Informatica  
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. L’utilizzo dei principali strumenti 

informatici – pacchetto Office. 
2. La raccolta dati 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B1 
 

Elementi propedeutici 
per l’attività 

assistenziale sanitaria 
e sociale 

 
82 ore 

Anatomia e fisiologia 
 

16 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La struttura corporea: organo, 

apparato, sistema. 
2. Gli apparati corporei: osteoarticolare, 

muscolare, respiratorio, cardio-
circolatorio, urinario, etc. 

3. Le funzioni corporee: mentali, 
sensoriali, cardiovascolari, respiratorie, 
digestive, endocrine, genitourinarie e 
riproduttive, neuromuscoloscheletriche 
etc. 

 

Dietetica  
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Il fabbisogno nutritivo e i principi. 
2. L’igiene degli alimenti.  
3. Il servizio di alimentazione 

ospedaliero, comunitario e domiciliare. 
4. L’alimentazione in alcune situazioni 

patologiche: diabete, obesità, 
ipertensione. 

 

Interventi sociali 
rivolti alla persona 

 
18 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I livelli di capacità di azione: 

l’autosufficienza, l’autorealizzazione, 
l’eterorealizzazione. 

2. I livelli dell’intervento sociale. 
3. La risoluzione dei problemi: 

counselling sociale. 
4. Il lavoro di rete e la collaborazione 

interprofessionale. 
 

Interventi sanitari 
rivolti alla persona 

 
18 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I concetti di salute/malattia, 

bisogno/problema. 
2. La classificazione dei bisogni. 
3. I principali segni e sintomi di 

alterazione delle attività di vita e 
competenze dell’OSS: mobilizzazione, 
igiene personale, alimentazione, 
eliminazione, riposo/sonno, 
respirazione, temperatura. 

4. Le prestazioni sanitarie: piccole 
medicazioni e cambio delle stesse, 
somministrazione dei farmaci, utilizzo 
di apparecchi medicali, etc. 

5. Assistenza al paziente oncologico e 
cure palliative. 

 

 

 

 



Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B 1 

Interventi sanitari di 
primo soccorso 

 
18 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Il dipartimento di emergenza-urgenza: 

servizi e organizzazione. 
2. La normativa sul soccorso sanitario e 

sull’emergenza (Decreto Assessoriale 
del 30/04/2010 Linee Guida, protocolli 
e procedure servizio S.U.E.S. 118). 

3. L’osservazione e la segnalazione dei 
principali segni e sintomi: aspetto 
generale, parametri vitali. 

4. I trattamenti di primo soccorso 
(B.L.S.). 

5. Gli interventi in caso di emorragie, 
ustioni, distorsioni, lussazioni, 
inalazioni, intossicazioni, crisi 
asmatiche, politraumi e fratture. 

 
Esercitazioni – 20 ore -  

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B2 
 

Attività assistenziali 
e sociali all’infanzia e 

all’adolescenza 
 

42 ore 

Puericultura e 
pediatria 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Lo sviluppo psicomotorio del bambino. 
2. La gravidanza, l’allattamento e lo 

svezzamento. 
3. Le principali patologie pediatriche. 

 

Interventi sanitari 
rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in 

ambiente ospedaliero 
e territoriale 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I servizi sanitari per l’assistenza 

all’infanzia. 
2. L’igiene del neonato e del bambino. 
3. L’assistenza neonatale. 
4. La sanificazione e la manutenzione 

della culletta e dell’incubatrice. 
5. L’alimentazione nell’infanzia. 
6. Le posizioni e le mobilizzazioni del 

bambino. 
 

Interventi sociali 
rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza in 

ambiente ospedaliero 
e territoriale 

 
6 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La socializzazione e l’integrazione 

scolastica. 
2. L’alimentazione e le mense. 
3. L’igiene dell’ambiente scolastico. 
4. L’igiene dell’ambiente di gioco. 
5. La socializzazione degli adolescenti con 

particolare riferimento alle 
problematiche dei bambini e degli 
adolescenti. 

6. Le modalità del piano di intervento 
sociale nell’adolescenza. 

 

Psicologia del bambino 
e adolescenza 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Le problematiche del bambino 

ospedalizzato. 
2. Gli elementi di psicologia dell’età 

evolutiva. 
3. Lo sviluppo psicologico dei bambini e 

degli adolescenti con particolare 
riferimento alle problematiche dei 
bambini e degli adolescenti vittime di 
soprusi, di violenza o comunque di 
condizioni di disagio. 

4. L’influenza dell’ospedalizzazione. 
 

Esercitazioni – 20 ore -  

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B3 
 

Attività assistenziali 
e sociali alla persona 

anziana 
 

48 ore 

Gerontologia e 
geriatria 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. L’invecchiamento biologico e 

psicologico 
2. La persona anziana: principali 

patologie e problemi. 
3. L’assunzione dei farmaci. 
4. La dieta per gli anziani. 
5. L’unità di valutazione geriatrica. 

 
Interventi sanitari 
rivolti alla persona 

anziana e terminale in 
ambiente ospedaliero 

e territoriale 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I servizi ospedalieri per l’anziano. 
2. I piani di intervento finalizzati alle 

alterazioni funzionali. 
3. La valutazione dell’autonomia e dei 

bisogni assistenziali dell’anziano. 
4. La prevenzione delle manifestazioni 

legate all’invecchiamento. 
 

Interventi sociali 
rivolti alla persona 

anziana e terminale in 
ambiente ospedaliero 

e territoriale 
 

6 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I servizi sociali per l’anziano. 
2. L’assistenza domiciliare e il 

programma assistenziale integrato. 
3. Gli aspetti sociali della demenza. 

 
Recupero e 
riabilitazione 

funzionale nell’anziano 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La terapia occupazionale: attività di 

vita ed autonomia gestionale. 
2. Gli ausili per aumentare il grado di 

autonomia. 

 
Esercitazioni – 20 ore - 

 

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B4 
 

Attività assistenziali 
e sociali alla persona 

con disabilità 
 

36 ore 

Interventi sanitari 
rivolti alla persona con 
disabilità in ambiente 

ospedaliero e 
territoriale 

 
18 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. I servizi sanitari rivolti alla persona con 

handicap. 
2. Il piano di intervento integrato per 

l’assistenza. 
3. Le tecniche relazionali di aiuto alla 

persona con handicap e alla famiglia. 
4. L’utilizzo di strutture ed ausili in 

ambiente ospedaliero e domiciliare. 
 

Interventi sociali 
rivolti alla persona con 
disabilità in ambiente 

ospedaliero e 
territoriale 

 
6 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La Legge quadro n. 104/92. 
2. I servizi sociali per la persona con 

handicap. 
3. I processi di integrazione delle persone 

con disabilità. 
4. Le conseguenze psicosociali 

dell’handicap sulla vita personale, 
familiare, sociale e professionale. 

5. Gli interventi specifici nell’ambito 
familiare e sociale: il piano educativo 
della famiglia, la relazione parentale. 

6. Il ruolo e la formazione del volontariato. 
 

Recupero e 
riabilitazione della 

persona con disabilità 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La diagnosi funzionale ed il piano 

educativo individualizzato. 
2. La valutazione e il recupero delle 

capacità residue. 
3. La terapia occupazionale e l’inserimento 

nelle attività lavorative. 
 

Esercitazioni – 20 ore - 
 

 



 

Unità didattica 
Materia di 

insegnamento 
Contenuti 

B5 
 

Attività assistenziali 
e sociali alla persona 
con disagio psichico 

 
42 ore 

Psichiatria  
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. Il paziente psichiatrico. 
2. Le principali patologie psichiatriche. 
3. I servizi psichiatrici. 
4. L’approccio relazionale con il malato 

mentale. 

 
Interventi sanitari 

rivolti alla persona con 
disagio psichico in 

ambiente ospedaliero 
e territoriale 

 
12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. L’ambiente sanitario psichiatrico. 
2. Il TSO. 
3. La contenzione e la terapia 

farmacologica. 
4. Le tecniche di aiuto alla persona con 

disagio psichico. 
5. I rischi dell’operatore sanitario. 

 
Interventi sociali 

rivolti alla persona con 
disagio psichico in 

ambiente ospedaliero 
e territoriale 

 
6 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La presa in carico del servizio sociale. 
2. Gli aspetti relazionali specifici in base al 

tipo di malattia psichiatrica. 
3. Il reinserimento del paziente psichiatrico 

nella vita sociale e professionale. 
4. Il piano individualizzato alla persona e 

alla famiglia. 
 

Terapia occupazionale 
 

12 ore 

Contenuti dell’Unità Didattica: 
 
1. La terapia occupazionale. 
2. Gli ausili e le tecniche di adattamento e 

indipendenza nelle attività di vita 
quotidiana e nel tempo libero. 

3. L’integrazione come trattamento sociale 
complesso. 

 Esercitazioni – 20 ore -  

 

 


