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L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO CORSO PER 25 FUTURI OPERATORI SOCIO SANITARI 

(OSS). 

Giovedì 28 aprile alle ore 10.00 nella sala del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 

sanitaria universitaria Friuli Centrale - ASUFC di via Chiusaforte, 2 a Udine, alla presenza del 

Direttore Generale Dott. Denis Caporale, si terrà la cerimonia di apertura del corso per 

Operatori Socio Sanitari OSS.  

Un evento particolarmente atteso dalla Direzione Centrale Salute politiche sociali e 

disabilità, Servizio programmazione sociale ed integrazione dell’assistenza sociosanitaria e 

dal Servizio Politiche terzo settore, ma anche dagli allievi e dalle aziende sanitarie che dopo 

una lunga pausa, gestiscono direttamente la formazione degli OSS.  

 

La DCS ha evidenziato la necessità di investire ulteriormente nella formazione della figura 

dell’Operatore Socio Sanitario attivando, oltre ai corsi gestiti dagli Enti di formazione 

accreditati, anche i percorsi gestiti dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale. La 

Regione ha quindi individuato ASUFC quale Ente gestore ed Ente attuatore.  

Dei 170 convocati alle prove di selezione, sono stati selezionati 25 allievi che 

intraprenderanno la prima edizione del percorso che, ricordiamo, è a titolo gratuito, si 

svolgerà da aprile a dicembre 2022 e prevede una durata di 1000 ore, suddivise in 534 di 

teoria, 450 di tirocinio, 16 per l’esame finale. 

Al termine del corso e al contestuale superamento dell’esame verrà rilasciato un attestato 

di qualifica professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, corrispondente al livello 3 EQF 

(European Qualification Framework).  

 

ASUFC ha individuato il Servizio “Formazione e Valorizzazione del personale”, quale struttura 

deputata ad assicurare la progettazione, la conduzione delle attività formative e ha 

identificato e messo a disposizione, come sede del percorso, una sala dedicata sia alle 

attività didattiche che alle simulazioni pratiche.  La sala è dotata di un ambiente per le 

lezioni teoriche e di postazioni di simulation lab con sussidi e materiali didattici per le 

esperienze di attività pratiche legate alle specifiche operatività. Rappresenta un’aula 

innovativa per la formazione dei futuri OSS, in cui sono presenti attrezzature e strumenti in 

grado di fare vivere agli studenti un “training realistico” per simulare il lavoro di domani. 

L’OSS è la figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare 

i bisogni primari della persona, favorirne il benessere e l’autonomia. La qualifica consente 

alle persone formate di lavorare in equipe e di svolgere le attività di competenza nei servizi 

di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semi residenziali, in ambiente 

ospedaliero o a domicilio della persona assistita.  



Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – ASU FC 
Sede Legale: Via Pozzuolo 330 – 33100 Udine UD 

CF e PI 02985660303 – PEC asufc@certsanita.fvg.it 
 

 
Pag. 2 a 2 

 

 
 

Il Direttore generale illustrerà la valenza strategica della formazione degli OSS per le Aziende 

sanitare, la dr.ssa Marina Barbo, Responsabile Formazione e Valorizzazione del Personale 

presenterà il Corso per la didattica interattiva e la formazione on the job e la direttrice del 

Corso dott.ssa Stefania Zuliani illustrerà la metodologia e lo strumento del progetto di 

orientamento. 

Informazioni: Formazione e Valorizzazione del personale  

Tel 0432/554330; 0432/554336 – mail formazione@asufc.sanita.fvg.it 


