
                                                                     
 
 

  

R.T.S. En.A.P. PUGLIA D.ANTHEA ONLUS 
 

PROGRAMMA CORSO O.S.S. 
  

        

  MODULO 1 - 200 ore     

  TEORIA   200 

1.A. Area socio culturale, istituzionale e legislativa   60 

1.a1 
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 

20 

 
1.a2 

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi 
(normativa specifica O.S.S.) 

20 

 1.a3 Elementi di etica e di deontologia 10 
 1.a4 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 10 
 1.B. Area psicologica e sociale   50 

1.b1 Elementi di psicologia e sociologia 25 
 

1.b2 
Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla 
specificità dell'utenza 

25 

 1.C/D. Area igienico-sanitaria e Area tecnico-operativa   90 

1.c1 Elementi di igiene 25 
 

1.c2 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori 

15 

 1.c3 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 15 
 

1.d1 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari 
situazioni di vita e tipologia di utenza 

15 

 1.d2 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10 
 1.d3 Assistenza sociale 10 
       
   MODULO 2 - 800 ore     

  TEORIA   250 

2.A. Area socio culturale, istituzionale e legislativa   70 

2.a1 
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 

20 

 
2.a2 

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi 
(normativa specifica O.S.S.) 

20 

 2.a3 Elementi di etica e di deontologia 20 
 2.a4 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 10 
 2.B. Area psicologica e sociale   80 

2.b1 Elementi di psicologia e sociologia 40 
 

2.b2 
Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla 
specificità dell'utenza 

40 

 2.C.D. Area igienico-sanitaria e Area tecnico-operativa   100 

2.c1 Elementi di igiene 25 
 

2.c2 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori 

20 

 2.c3 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 20 
 

2.d1 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari 
situazioni di vita e tipologia di utenza 

15 

 



                                                                     
 

2.d2 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10 
 2.d3 Assistenza sociale 10 
 

  ESERCITAZIONI   100 

2.A. Area socio culturale, istituzionale e legislativa   20 

2.a5 
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 

5 

 
2.a6 

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi 
(normativa specifica O.S.S.) 

5 

 2.a7 Elementi di etica e di deontologia 5 
 2.a8 Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 5 
 2.B. Area psicologica e sociale   20 

2.b3 Elementi di psicologia e sociologia 10 
 

2.b4 
Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla 
specificità dell'utenza 

10 

 2.C.D. Area igienico-sanitaria e Area tecnico-operativa   60 

2.c4 Elementi di igiene 10 
 

2.c5 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori 

10 

 2.c6 Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 10 
 

2.d4 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari 
situazioni di vita e tipologia di utenza 

10 

 2.d5 Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 10 
 2.d6 Assistenza sociale 10 
 

2.C.D. TIROCINIO   450 

2.c7-2.d7 Descrizione contenuti 450 
     

   

1000 

         


