
 

  

““SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LLAA  SSAANNIITTAA''  EE  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE””  
PPrrooffiilloo  

  
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede 
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di 
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di 
singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione 
del benessere bio-psico-sociale,dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si 
attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per 
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e 
coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le 
reti informali e territoriali. 
È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

della vita quotidiana; 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 Possibilità di conseguire il titolo di OSS 
Operatore Socio Sanitario durante il 
percorso di studi quinquennale.  
Il titolo permette di lavorare nelle strutture 
socio-sanitarie, ospedaliere, centri di 
assistenza e riabilitazione, residenze 
sanitarie per anziani e disabili. 
 



 

 

INDIRIZZO  

SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LLAA  

SSAANNIITTAA''  EE  

LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  
 

DISCIPLINE DEL CORSO DI STUDI 

Assi Culturali 

Italiano 

Inglese 

Storia/Geografia 

Matematica 

Diritto e Economia 

Scienze Motorie 

Religione o Materia Alternativa 

Area di indirizzo 

Seconda Lingua Straniera - Francese 

Scienze 

Chimica 

Tecnologie Informatiche 

Metodologie Operative 

Scienze Umani e Sociali 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

Psicologia Generale ed Applicata 

Diritto e Legislazione Socio-

Sanitaria 

Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


