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MODULO A2 - SCHEDA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….………………………….……….., 
 

nato/a a…………..…………………..……..…………..……….…………….…., prov. ……………, il ………………………………, 
 

residente a ………………………………………………….……………..….., in ……………………..…..………………………….…, 
 

C.F. ……………….…………………………….……. Tel……………………………………….…,cel …………………………….……… 
 

e-mail (obbligatoria per tutte le comunicazioni) ……………………………………………………@........................ 

Titolo di studio …………………………………………………………….……………………………………………………………….… 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere iscritto/a nella Long List di Docenti per i seguenti moduli previsti 

nell’articolazione didattica del Corso per Operatore Socio Sanitario: 

 

MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

RICHIESTO 

(X) 

Elementi di legislazione sociale e sanitaria Esperto in legislazione sanitaria  

Aspetti giuridici deontologici ed etici della 

professione 

Infermiere  

Il ruolo dell'OSS nei servizi socio sanitari 

Infermiere con esperienza lavorativa 

almeno annuale in strutture 

ospedaliere pubbliche e/o private 

 

Infermiere con esperienza lavorativa 

almeno annuale in RSA, CTA, Case 

Famiglia a ADI. 

 

Organizzazione e metodologia dei servizi 

sanitari e socio-assistenziali 

Esperto in organizzazione sanitaria e 

sociale. 

 

Elementi di diritto del lavoro e rapporto di 

dipendenza 

Esperto in Diritto del Lavoro  

Elementi di Psicologia Psicologo, Pedagogista  

Elementi di Sociologia Sociologo, Assistente Sociale  

Igiene ed epidemiologia Medico Igienista  
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Aspetti tecnici operativi dell'igiene Infermiere/OSS  

Disposizioni generali in materia di 

protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori 

Esperto in materia di prevenzione e 

protezione della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 

Elementi di comfort alberghiero Infermiere/OSS  

Anatomia e fisologia Medico    

Dietetica 

Dietista/Medico con specializzazione 

in scienze dell'alimentazione/Biologo 

nutrizionista 

 

Infermiere/OSS  

Interventi sociali rivolti alla persona Assistente sociale  

Interventi sanitari rivolti alla persona Infermiere/OSS  

Interventi sanitari di primo soccorso 

Medico/Infermiere esperto in primo 

soccorso 

 

Pediatria Pediatra  

Interventi sanitari rivolti all'infanzia e 

all'adolescenza in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Neuropsicomotricista/ Fisioterapista 

con esperienza lavorativa annuale in 

ambito pediatrico 

 

Interventi sociali rivolti all'infanzia e 

all'adolescenza 

Pediatra/Medico Igienista  

Assistente 

sociale/Pedagogista/Psicologo 

 

Psicologia del bambino e dell'adolescente Psicologo/Pedagogista  

Gerontologia e geriatria 

Medico Geriatra o medico con 

esperienza quinquennale in campo 

geriatrico 

 

Interventi sanitari rivolti alla persona 

anziana e terminale in ambiente 

ospedaliero e territoriale 

Medico Geriatra o medico con 

esperienza quinquennale in campo 

geriatrico 

 

Interventi sociali rivolti alla persona anziana 

e terminale in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Infermiere/OSS con esperienza 

lavorativa domiciliare e in strutture di 

ricovero e cura per anziani almeno 

annuale 
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Recupero e riabilitazione funzionale 

nell'anziano 

Terapista 

occupazionale/Educatore/Pedagogista 

 

Fisioterapista  

Neuropsichiatria Neuropsichiatra infantile o medico con 

specializzazione equipollente 

 

Interventi sanitari rivolti alla persona con 

disabilità in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Assistente sociale  

Infermiere/OSS con esperienza 

lavorativa almeno annuale con 

persone disabili 

 

Interventi sociali rivolti alla persona con 

disabilità in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Assistente sociale  

Recupero e riabilitazione della persona con 

disabilità 

Psicologo/Pedagogista/Terapista 

occupazionale 

 

Psichiatria Psichiatra  

Interventi sanitari rivolti alla persona con 

disagio psichico in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Psichiatra/Assistente sociale  

Interventi sociali rivolti alla persona con 

disagio psichico in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Tecnico della riabilitazione 

Psichiatrica/Assistente sociale 

 

Interventi socio sanitari rivolti ai pazienti 

oncologici in ambiente ospedaliero e 

territoriale 

Infermiere/OSS con esperienza 

almeno annuale in ambito oncologico 

 

Psicologo  

 

 

Luogo e data, _________________________                    Firma_________________________ 
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