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ALLEGATO 1. PROGRAMMA DEL CORSO E ARTICOLAZIONE  

così come definito dalla DGR 1253/21 

 

 
I percorsi sono articolati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in moduli di insegnamento per 
480 ore di formazione e 520 di tirocinio da realizzarsi in un periodo temporale compreso tra i 9 e i 18 mesi. 
 
 

TEORIA 
 

Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, le 480 ore di lezioni teoriche si 
svolgeranno in parte in presenza (per un monte ore di 275 ore) e in parte a distanza (FAD) asincrona (205 
ore). Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria le lezioni in presenza saranno sostituite da lezioni online, 
in videoconferenza tramite piattaforma dedicata (Google Meet). 
 
 

TIROCINIO 
 
Tutti i percorsi oltre alle lezioni teoriche comprendono 4 esperienze di tirocinio guidato per un totale di 520 
ore da svolgersi presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’OSS: 

- n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera e/o in strutture intermedie (Ospedali di comunità; Unità 
riabilitative; Hospice); 

- n. 170 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; 
- n. 200 ore suddivise in due esperienze, di 100 ore ciascuna, presso strutture e servizi afferenti alle 

aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.  
 
Il tirocinio può essere avviato solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore 
di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante.  
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