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OPERATORE
SOCIO

SANITARIO
CORSO  DI  FORMAZIONE  DI

QUALIFICA  PROFESSIONALE

d iven ta reoss@u i l f p l r oma laz io . i t

Soddisfare i bisogni primari della
persona, nell’ambito delle proprie
aree di competenza, in un contesto sia
sociale che sanitario
Favorire il benessere e l’autonomia
dell’utente.

www.uilfplromalazio.it
diventaoss@uilfplromalazio.it

CONTATTACI

 Modalità E-Learning

L’operatore socio sanitario è l’operatore
che, a seguito dell’attestato di qualifica
conseguito al termine di specifica
formazione professionale, svolge attività
indirizzata a:

Il corso è autorizzato dalla Regione
Lazio con delibera 439 del 02/07/2019.

( lezioni  online)

RISERVATO UIL FPL 

Qualifica Operatore Socio Sanitario
Attestato BLSD (adulto/pediatrico)
Attestato Alto Rischio

Preparazione Concorso Pubblico
Corsi di aggiornamento professionale 

Ad ogni discente, sarà rilasciato:

Formazione Post-Corso: 

462  ore di teoria online (da
casa)
100  ore di esercitazione
pratica in sede
450  ore di tirocinio formativo
presso le strutture sanitarie e
socio-assistenziali
convenzionate. Esame in sede.

La teoria si svolge dal lunedì al
sabato, in modalità FAD/E-
learning, attraverso una
piattaforma online direttamente da
casa, senza la necessità di doversi
recare in classe, come stabilito
dalla DGR 185 del 16.04.2020).

Suddivisione: 

Al termine delle ore di lezione
teorica si dovrà svolgere il
tirocinio formativo di 450 ore
(max 8 ore giornaliere, in orario
compreso tra le 07,00 e le 20,00
esclusi i giorni Festivi) 

Al termine del percorso formativo
e successivamente al superamento
dell 'esame finale verrà rilasciato
l 'attestato di qualifica di
Operatore Socio Sanitario ai
sensi del D.G.R. N. 439/2019.

Inoltre, sarà compreso nel
percorso didattico senza costi
aggiuntivi:

1.Corso BLSD (adulto/pediatrico)
con rilascio certificazione
regionale 

2.Corso  di  Formazione ed   
 Informazione Alto Rischio

Oltre 70 strutture disponibili su tutto
il territorio regionale (Roma, Latina,
Frosinone, Viterbo e Rieti)

Tirocinio

Policlinico Tor Vergata 
Pol. Univ. Campus Bio-Medico
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Ospedale San Camillo de Lellis

Convenzioni per tirocinio già attive:

     e molte altre.. .

Costo e iscrizione è riservata agli
iscritti e familiari UIL FPL oppure
non occupati segnalati dal delegato
sindacale. 

Costo riservato UIL FPL € 1.690,00
(comprensivo di: Assicurazione Inail,
Assicurazione Copertura Rischi
Tirocinio, Divisa, Calzature e Visita
Medica)
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Vuoi diventare OSS?
Scegli la UIL FPL!
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