
Servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale



L’istruzione 
Professionale

Con il decreto legislativo n. 62 del 2017 
l’Istruzione Professionale è stata 
profondamente rinnovata per fare in modo 
che le studentesse e gli studenti che 
frequentano gli Istituti Professionali 
vengano formati per poter svolgere 
professioni strategiche per l’economia del 
Paese e per quel “sapere fare” di qualità 
che tutto il mondo conosce come “Made in 
Italy”.

Gli Istituti Professionali sono pensati 
come SCUOLE TERRITORIALI 
DELL’INNOVAZIONE, aperte e concepite 
come LABORATORI DI RICERCA, 
SPERIMENTAZIONE ed INNOVAZIONE 
DIDATTICA.



Diploma Professionale nell’indirizzo 
«Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale»

Il diplomato, a conclusione del 
percorso quinquennale, possiede le 
competenze necessarie per 
organizzare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, interventi adeguati per 
la promozione della salute e del 
benessere bio-psico-sociale di persone 
e comunità.



Diploma Professionale nell’indirizzo 
«Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale»

L’indirizzo si caratterizza per una visione 
integrata dei servizi sociali e sanitari nelle 
aree che riguardano soprattutto:
- Mediazione familiare
- Immigrazione
- Fasce sociali più deboli 
- Attività di animazione socio-educative e 

culturali



Curvature attivate presso il nostro Istituto

Sport & inclusione (attivato dall’a.s. 2020/21)
Benessere e cura della persona (a partire dalle 

classi prime dell’a.s. 2021/22)



















Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)

L’I.I.S. L. Einaudi di Ferrara, da più di un decennio, 
ha consolidato nella propria offerta formativa la 
metodologia dell’alternanza scuola lavoro.



Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)

Biennio

Attività preparatoria al PCTO, in particolare 
attraverso le visite guidate alle strutture del 
territorio



Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)

Classi terze

Incontri con esperti esterni
Corso sicurezza sul luogo di lavoro
Attività di preparazione e condivisione dell’esperienza dello stage
Stage in nido e scuola dell’infanzia durante il quale lo studente 
svolge le seguenti attività affiancando l’educatore:
• gioco libero
• attività manipolative
• attività espressive
• psicomotricità
• osservazione
• attività di routine



Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)

Classi quarte
Visite a centri del Terzo Settore
Incontri con esperti esterni
Attività di preparazione e condivisione dell’esperienza dello 
stage
Stage presso strutture area anziani/disabili con possibilità di 
scelta da parte dello studente di una delle seguenti opzioni:
Affiancamento dell’animatore all’interno di Centri Diurni 
integrati, RSA, Centri per anziani autosufficienti, centri per 
disabili



Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)

Classi quinte

Incontri con esperti esterni
Visite didattiche presso i servizi alla persona



Progetti d’indirizzo (PCTO)

Progetto quadriennale (aa.ss. 2019-2023)
«Tecnico per l’animazione e la progettazione della relazione d’aiuto nei servizi 

socio assistenziali» 

Progetto classi II e III
«Il tecnico dei servizi socio sanitari, l’attività ludica in area pediatrica e nella 

ludoteca di Dante l’albero parlante»

Progetto classi III
«L’animatore nell’area dell’infanzia»

Progetto classi IV
«Animatore Ludico Culturale nell’area Infanzia»



Nuove curvature (PCTO)

SPORT & INCLUSIONE

• Centri ricreativi
• Palestre
• Strutture sportive e parasportive
• Centri sportivi associati CONI
• Strutture Riabilitative



Nuove curvature (PCTO)

BENESSERE E CURA DELLA 
PERSONA

• Centri estetici
• Centri benessere e termali
• Centri di fisioterapia



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

L’importanza delle figure sanitarie
Durante l’emergenza tutti noi ci siamo resi conto quanto siano
fondamentali le figure sanitarie, quanto il nostro sistema sanitario
sia efficiente ma allo stesso tempo ci sia anche la necessità di
formare e integrare sempre nuove figure professionali capaci e
che si integrino in un sistema efficace. L’Operatore Socio-sanitario
è una di queste figure fondamentali.
Il progetto, avviato dalla Regione nel 2015, prevede la possibilità
per gli studenti degli istituti professionali a indirizzo «servizi per la
sanità e l’assistenza sociale» di conseguire la qualifica di
Operatore Socio Sanitario.



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

L’importanza delle figure sanitarie
La Regione Emilia-Romagna ha siglato il 2 agosto 2019 un
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale che permette
agli istituti professionali del nostro territorio ad indirizzo “Servizi
per la sanità e l'assistenza sociale” di rilasciare ai propri studenti,
al termine del percorso di studi, anche la qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario (OSS).



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

Chi è l’OSS?
L’Operatore Socio Sanitario (OSS), l'unica figura dedicata alle
attività di assistenza di base, indispensabile per lavorare
all'interno del sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari
e sanitari, svolge attività di cura e di assistenza 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.



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

Gli allievi proseguono nel corso del triennio il percorso
sperimentale per la qualifica OSS e potranno completare
l’acquisizione delle loro competenze sfruttando le attività che
ricadono anche nei PCTO



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

Percorsi formativi

I percorsi si svolgono a scuola, nel corso dell’ultimo triennio del
ciclo di studi che porta gli studenti al diploma.
Durano 1.000 ore, di cui 550 in aula e 450 di stage. Lo stage, a
carattere applicativo e professionalizzante, deve essere svolto dai
ragazzi che hanno compiuto 18 anni, in parte in strutture sanitarie
e in parte in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.



La figura professionale dell’Operatore Socio-
Sanitario (qualifica OSS)

Esame e obblighi di frequenza

L'esame di qualifica, costituito da una prova pratica e da un
colloquio, deve essere programmato successivamente
all’esame di maturità ma entro il 31 dicembre dello stesso
anno.
Per essere ammessi all'esame finale occorre aver frequentato il
90% del monte ore complessivo previsto, tra ore d'aula e stage.
In caso di assenze superiori al 10%, ancorché motivate, la
scuola prevede azioni di recupero a seconda della parti del
percorso formativo non frequentate e in relazione alle capacità
e/o conoscenze della qualifica non completamente acquisite.



Qualifica OSS
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