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Analisi della figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) 

 

Premessa 

Vorremmo qui proporre una seria ed approfondita riflessione riguardo la situazione della figura 

professionale dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) nella nostra Regione: la domanda e all’offerta, 

la presenza di corsi professionalizzanti presenti sul territorio, la loro organizzazione e la 

conseguente possibilità di frequentarli da parte degli interessati. 

 

Il contesto 

Negli ultimi vent’anni la presenza degli anziani nella popolazione italiana è cresciuta enormemente: 

gli ultrasessantacinquenni sono aumentati del 50%, arrivando ad una popolazione di 12 milioni di 

unità al 2006, contro gli 8,5 milioni di 25 anni fa.  

I dati Istat a questo proposito descrivono molto chiaramente la situazione: il 19% della popolazione 

italiana ha oltre i sessantacinque anni, il 4,6 per cento di questa ne ha più di ottanta; il 28,1% di chi 

a oltre i sessantacinque anni vive solo e non ha un efficace sostegno familiare; 2 milioni sono gli 

anziani disabili; 1 milione sono gli anziani con patologi croniche; 6 milioni le famiglie con un 

componente con malattie croniche gravi.  

La Liguria, fatto noto, rappresenta appieno la realtà italiana, con un primato tra le regioni “più 

anziane”, dove la presenza degli ultra sessantacinquenni supera il 26, 5% (dato risalente al 18 

giugno 2007). 

Un cambiamento che certamente influisce sull’organizzazione socio-economica del territorio, 

impegnato a rispondere a bisogni e richieste diverse e diversificate riguardo il fenomeno 

dell’anzianità. 

Bisogna, infatti, sottolineare che l’aumento della presenza degli anziani in Italia e nello specifico 

nella nostra Regione, ha coinciso con le trasformazioni della famiglia, per cui è sempre più difficile 

assolvere alle attività di cura ed assistenza dei suoi membri più anziani, soprattutto laddove la 

necessità è una presenza costante di un supporto per lo stato di salute o per comparsa di disabilità 

che impediscono l’autosufficienza. 

Un inciso sulla nostra Regione ci sembra a questo riguardo estremamente interessante per 

comprendere la problematica rappresentata dalla qualificazione in Operatore Socio Sanitario di 
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molti operatori che lavorano con gli anziani e con i disabili con esperienza e competenza, ma ancora 

privi di un titolo ormai necessario per esercitare la professione in modo strutturato. 

Va innanzi tutto sottolineata l’emergenza anziani non autosufficienti in Liguria. 

Sono recenti i dati genovesi: la presenza di  4326 famiglie che segnalano alle ASL genovesi la 

presenza di un anziano con bisogno di assistenza. 

Per far fronte a questa particolare situazione di emergenza sociale negli ultimi anni sono sorte molte 

strutture residenziali, sia Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sia Residenze Protette e, sulla 

sempre crescente domanda, le Strutture di Accoglienza hanno la pressione di aumentare il numero 

dei posti disponibili. Un ulteriore incremento è stato ricercato inoltre nei servizi di assistenza 

domiciliare, nel tentativo di mantenere le persone nella loro casa il più a lungo possibile. 

Per focalizzare l’attenzione in maniera più approfondita abbiamo analizzato un significativo 

spaccato di questa realtà: l’assistenza offerta e garantita da alcune cooperative e consorzi sociali 

presenti in tutte le province liguri nei servizi domiciliari, in quelli semiresidenziali e nelle strutture 

residenziali. 

Le strutture che offrono un’assistenza sia di carattere socio-sanitario sia di carattere domiciliare in 

Liguria sono molto numerose e nonostante ciò la domanda è in continua crescita:difficile 

quantificare i numeri precisi, poiché le strutture esistenti sono molte, pubbliche o altrimenti gestite 

dal privato sociale. Va certamente sottolineato che il Privato Sociale gestisce sia direttamente che 

in convenzione con Enti Pubblici molte strutture per anziani e per disabili.  

 

Le figure professionali in gioco 

L’offerta dei servizi è garantita da personale con esperienza e competenza nell’assistenza ad anziani 

ed ad anziani non autosufficienti. Tra le figure professionali: 

� Infermieri professionali  

� OSS (Operatori Socio Sanitari) 

� Fisioterapisti  

� Operatori ADEST e OTA 

� Assistenti con qualifica di base 

� Ausiliari  

� Animatori 

Le figure elencate permettono di comprendere dall’interno il sistema dell’assistenza.  
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Ad oggi sia le Residenze Protette e le Residenze Socio Assistenziali strutturavano le diverse 

necessità articolando il lavoro su professionalità diverse. 

Sulla scia di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che definisce le 

prestazioni socio-sanitarie e, tra queste, individua quelle ad alta integrazione sanitaria, con 

provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome e con successivo accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della 

Salute, il Ministro per la Solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

sono state individuate le figure e i relativi profili professionali destinati ad operare nelle aree della 

cd. "integrazione sociosanitaria". 

Trattasi dell'operatore socio-sanitario e dell'operatore socio-sanitario con formazione 

complementare in assistenza sanitaria, rispetto ai quali i citati provvedimenti non si limitano a 

definire la specificità delle competenze, mirando bensì alla loro particolare professionalizzazione, 

anche al fine di distinguerli dalla miriade di altri operatori. 

In quest'ottica la normativa di settore dettaglia i moduli didattici che garantiscono una adeguata 

formazione delle figure in esame, in un ambito di primaria e crescente importanza qual è quello 

della risposta ai bisogni di tipo sanitario e sociale delle cd. fasce deboli della popolazione (anziani, 

malati, diversamente abili).  

A fronte di ciò da anni è emerso nella nostra Regione sempre più il bisogno di riqualificare come 

operatore socio-sanitario tutte le persone che non possiedono una qualifica completa nell’assistenza, 

poiché i limiti di figure quali l’ADEST, l’OTA, l’Assistente Domiciliare e/o Familiare pongono 

delle difficoltà fortemente ostacolanti. 

Se consultiamo infatti il D.C.R. 65/2001 che comportava alcune modifiche ed integrazioni alla 

deliberazione del Consiglio Regionale 6 luglio 1999 (n. 44), possiamo comprendere maggiormente 

le difficoltà sopra indicate riguardo lo svolgere determinate mansioni legate all’assistenza anziani: 

� L’ADEST   (Assistente Domiciliare  e dei Servizi Tutelari) e l’OSA (l’Operatore Socio 

Assistenziale) per quanto operatore qualificato in grado di prestare servizi diretti alla 

persona non esiste alcuna normativa nazionale che ne individui il profilo professionale e ne 

regoli l’attività: ciò determina ovviamente disomogeneità, sia nei requisiti di accesso che 

nei percorsi formativi adottati nelle diverse Regioni e a volte anche all’interno della stessa 

regione. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di 600h (tra pratica e teoria). 

E’ considerata attualmente figura ad esaurimento con necessità di riqualificazione in OSS 
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� L’OTA (Tecnico dell’Assistenza), figura che nasce dall’esigenza di inserire nel Sistema 

Sanitario nazionale un operatore in grado di svolgere attività da attuare in collaborazione 

con l’infermiere professionale  e sotto la sua supervisione.  La figura del’OTA è inseribile 

sua in istituzioni pubbliche sia in istituzioni private di ambito ospedaliere.  

La sua qualifica avviene presso le scuole per infermieri professionali, per una durata di 

670h (tra teoria, pratica e tirocinio guidato). Come per gli ADEST va sottolineata la 

necessità di riqualificazione in OSS.1 

 

La specifica presentata nella tabella è utile per evidenziare alcune problematiche riguardo la 

formazione delle figure legate all’assistenza, estremamente importanti:  

o l’omogeneità della formazione 

o la qualità del lavoro 

o il riconoscimento dei diversi percorsi di formazione e di esperienza 

o la considerazione dei rischi per molti operatori di rimanere dentro al mercato del lavoro 

 

Nonostante le diverse competenze delle figure prima elencate, all’interno delle strutture residenziali 

o impegnate sui servizi domiciliari, le direttive generali sono dunque indirizzate ad impegnare sulle 

attività di assistenza operatori qualificati come OSS, al fine di poter assolvere sia funzioni sociali 

sia funzioni sanitarie, entrambe spesso necessarie ed imprescindibili viste le esigenze molto 

specifiche degli utenti: la figura dell’OSS, ha competenze e conoscenze identificate ormai come 

indispensabili, per la sua completezza sia sul versante sociale, capace dunque di assolvere un ruolo 

di accadimento e di relazione in modo professionale, sia sul versante sanitario, in grado di supplire 

alle carenze di autonomia degli assistiti, nonché igienico-sanitarie e di tutela della persona a 

supporto degli altri operatori preposti all’assistenza infermieristica. e riabilitativa. 

                                                 
1
 La tabella, come specificato, si riferisce all’individuazione dei Profili Professionali per i Servizi Sociali a rilievo 

sanitario (indirizzi e percorsi formativi e sulla riqualificazione), identificata a completamento della D.C.R. 65/2001 
“Piano triennale dei servizi sociali 2002-04 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei piani di zona. Modifiche ed 
integrazioni alla D.C.R. 44/1999”. Segnaliamo poi una terza figura, compresa nel D.C.R. 65/200, l’ ASSISTENTE 
FAMILIARE:  una nuova figura che fu individuata come supporto  alle azioni familiari per le attività di cura e di 
carattere “domestico”. La qualifica per tale professione in alcune Regioni è legata all’assegno Servizi. Nella nostra 
Regione sono stati previsti percorsi di 90h, suddivisi in 3 moduli da 30h. Sebbene l’ASSISTENTE FAMILIARE sia 
dunque una figura sperimentale, anche in questo caso crediamo importante sottolineare l’importanza di una 
riqualificazione anche per questa professionalità poiché  l’assenza di omogeneità nella formazione e la mancanza di una 
normativa nazionale in merito mettono a serio rischio la tutela del lavoro. Ricordiamo comunque che per l’Assistente 
Familiare, per quanto “figura già identificata nel 2001” l’itinerario di riconoscimento è stato molto lungo (Cfr. Delibera 
di Giunta della Regione Liguria n. 287 del 31/03/2006).  
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In considerazione di ciò si comprende chiaramente le maggiori opportunità della figura dell’OSS 

rispetto alle altre professionalità (abbiamo visto sopra, nella tabella  delle figure professionali dedite 

all’assistenza, l’esigenza di riqualifica per ADEST e l’OTA) e la minor fragilità di formazione in 

risposta alle esigenze del mercato. 

 

I bisogni formativi 

Ma è importante a questo punto soffermarci su un’altra questione: le esigenze specifiche della 

nostra regione riguardo la riqualificazione. 

In primo luogo vorremmo fornire alcuni dati raccolti. In questo caso, il nostro osservatorio 

privilegiato riguardo le esigenze di riqualificazione di operatori impegnati nel settore dell’assistenza 

sono state le principali Coooperative e i loro Consorzi operanti su tutto il territorio regionale 

aderenti a Legacoop e a Confcoop (circa l’80% delle forze in campo). 

Questo ci permette di avere un campione regionale capace di offrirci una buona attendibilità della 

situazione della riqualificazione: 

Riepilogo regionale degli operatori da riqualificare num. 

Numero operatori senza titolo da riqualificare OSS 687 

Numero operatori ADEST assunti da riqualificare OSS 531 

Numero operatori OTA assunti da riqualificare OSS 15 

Assistenti familiari da riqualificare OSS 89 

TOTALE 1322 

 

Dalla  tabella possiamo dunque osservare quale sia l’esigenza di riqualificazione per molti operatori 

che operano nel settore. 

 

Le vie della riqualificazione oggi 

Vale la pena a questo punto focalizzare la nostra attenzione sui percorsi di riqualificazione.  

Va ricordato che in Liguria, come in altre regioni italiane la formazione della figura di riferimento 

nel settore socio assistenziale è di competenza regionale. 

 Può essere definito  

operatore socio-sanitario l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine 

di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:  
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a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un 

contesto sia sociale che sanitario;  

b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 

Legge regionale n.20 del 16 agosto 2001 

 

La formazione dell’operatore socio-sanitario è dunque di competenza della Regione che provvede 

all’organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formative, nel rispetto delle 

disposizioni della specifica legge. 

In Liguria negli ultimi cinque anni, la formazione degli OSS è stata gestita entro il contesto 

amministrativo regionale, che ha affidato  la formazione alle Scuole di Formazione delle AUSL (ex 

Scuole per Infermieri). 

Le difficoltà sono tutt’altro che irrilevanti sia per le Scuole che per gli utenti. 

Le Scuole Infermieri hanno grandi difficoltà, visto il numero delle domande, a diplomare un 

numero sufficiente di operatori. 

D’altro lato rimangono insolute le domande e di conseguenza una buona parte delle esigenze di 

mercato rimangono prive di risposta. 

Altro aspetto che va poi sottolineato è l’articolazione dei percorsi formativi proposti dalle Scuole: il 

percorso di qualificazione prevede tra teoria e pratica- tirocinio tra le 1000 e le 1200h, mentre i 

percorsi di riqualificazione possono andare dalle 150h alle 600h. In entrambi i casi i corsi sono  

spesso da effettuarsi in orari in cui le persone sono impegnate al lavoro. Sottolineiamo, infatti, 

facendo riferimento alla tabella offerteci dalle principali Coooperative e i loro Consorzi (Legacoop 

e Confcoop), che molte persone interessate e con esigenza di qualifica, attualmente lavorano come 

ADEST, OTA, Assistente Familiare, o senza alcun titolo. 

Per queste figure la frequenza è dunque difficilmente sostenibile, e si trovano fortemente 

svantaggiate, soprattutto perché per loro la riqualificazione è strumento estremamente importante ed 

efficace per rimanere sul mercato del lavoro (vedi tabella). Inoltre, dal momento che attualmente la 

formazione è di competenza delle AUSL spesso gli stessi luoghi in cui effettuare le lezioni sono 

lontani dal posto di lavoro: si pensi alle assistenze domiciliari dei piccoli paesi dell’interno o agli 

operatori che prestano servizio nelle strutture locate nell’Entroterra. 

Per il benessere degli anziani e grazie ad un’intelligente imprenditoria sociale le zone 

dell’Entroterra, dove la presenza degli anziani  privi di un supporto familiare è notevole, possono 

garantire un servizio di assistenza (domiciliare o residenziale), permettendo alle persone di non 

essere sradicate dai loro luoghi. Molti degli operatori sono persone che lavorano nei servizi da molti 
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anni ed hanno maturato una buona esperienza, ma non hanno nessun titolo. La riqualificazione per 

questi sarebbe uno strumento importante, di aggiornamento ed adeguamento alle direttive generali, 

e li proteggerebbe dal rischio di uscita dal mercato del lavoro.  

E’ però evidente la difficoltà che questi lavoratori/trici incontrano a frequentare un corso di 

formazione di oltre 1000h, per di più molto lontano dal posto di lavoro, essendo i corsi organizzati 

negli ospedali. 

 

Altro fatto molto importante da ricordare è, in relazione alla riqualificazione, la problematica dei 

crediti: riconoscimento delle competenze acquisite durante gli anni di lavoro o durante pregressa 

formazione. 

Gli operatori OSA, OTA, ADEST hanno frequentato corsi di formazione che superano le 600h, 

mentre molti Assistenti Familiari hanno in Liguria attestati di frequenza di 90h, oltre spesso a 

vantare una lunga esperienza nel settore dell’assistenza. 

Riteniamo degna di un serio approfondimento la considerazione, a questo proposito, di crediti 

formativi per persone senza qualifica, che in seguito ad una codificata analisi delle competenze, 

potrebbero veder loro riconosciuto un alleggerimento di ore rispetto alle complessive 1000-1200h 

previste. 

 

Un’analisi comparativa 

La situazione non si è presentata in modo differente in altre regioni, che hanno perciò modificato 

alcune disposizioni sin dai primi anni successivi al D.Lgs che istituiva la figura di OSS.  

Facciamo solo qualche significativo esempio: 

o FRIULI VENEZIA GIULIA : Percorsi di riqualificazione professionale “Al fine di 

adeguare competenze e conoscenze al profilo dell’OSS” per ADEST e OTA. 

Durata: 212h 

o LAZIO : Percorsi di qualifica e riqualifica per OSS 

Qualifica: 1000h 

Riqualifica per ADEST 330h; OTA da 220 a 270h; Ausiliari 600h 

o VALLE D’AOSTA : Percorso di Riqualificazione del personale OTA in OSS 

Durata: 150h (80h di teoria e 70h di tirocinio) 

o PIEMONTE : Percorso Formativo OSS 



 

Centro Sviluppo Economia Sociale – c/o FILSE- Via Peschiera, 16 – 16122 Genova 
Tel. 010/8403317 - cses@filse.it; www.cses.it 

8 

Riqualifica per ADEST 50h; OTA 120h; Personale assistenziale sq 360h; Ausiliari 

specializzati 600h 

Abbiamo fatto qualche esempio, ma segnaliamo che anche la LOMBARDIA, l’EMILIA 

ROMAGNA e l’UMBRIA hanno un dettagliato piano di riconoscimento di crediti formativi. 

 

Quest’ultimo aspetto “dei crediti” ci conduce a focalizzare l’attenzione su un altro aspetto 

importante, già anticipato parlando dell’organizzazione dei corsi da parte delle Scuole di 

Formazione AUSL: sarebbe molto importante, soprattutto considerando la problematica del 

riconoscimento dei crediti, coinvolgere nell’offerta di percorsi anche gli  Enti di Formazione 

accreditati, capaci di fornire un serio supporto all’analisi e alla certificazione di competenze 

maturate nel corso del tempo da parte di molti operatori. Ciò permetterebbe una seria ed efficace 

risposta alle numerose domande e una maggiore offerta di riqualifica. Anche su questo fronte 

segnaliamo che altre Regioni italiane hanno sin da subito superato il problema riconoscendo gli Enti 

di Formazione accreditati tra i soggetti in grado di organizzare percorsi di formazione e 

riqualificazione. 

Altro aspetto è poi l’organizzazione dei percorsi: ampliando l’offerta potrebbero essere costruiti 

percorsi di formazione anche su differenti fasce orarie, ad esempio serale, con una maggior 

possibilità di frequenza per le persone che lavorano. 

 

L’assistenza socio sanitaria. Alcune particolarità 

Ultimo tema, di cui abbiamo sopra già accennato: l’importanza della qualifica e della riqualifica per 

combattere i rischi di uscita dal mercato del lavoro per molti soggetti. 

Nella nostra Regione, in linea con le altre realtà italiane, in particolare del centro nord, gran parte 

del personale dedito all’assistenza anziani e alle attività di cura è femminile: donne, sopra i 

quarant’anni, con bassa scolarità, spesso sole (separate o divorziate), con figli a carico, che hanno 

dovuto rientrare forzatamente nel mondo del lavoro. 

Segnalare questo aspetto è estremamente importante, soprattutto riguardo la riqualificazione di 

queste persone: il loro bisogno di lavorare è alto e i rischi di uscire dal mercato sono reali e spesso 

frequenti, ricordiamo ulteriormente la realtà dell’entroterra dove il lavoro in Residenza Protetta o 

sulla Domiciliare è l’unica opportunità per loro. La riqualificazione per queste persone è dunque 

vitale per poter continuare ad esercitare la professione, con la possibilità di passare da servizi di 

domiciliarità a modelli di lavoro maggiormente strutturati.  
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Sono però ovvie le difficoltà per queste donne che lavorano nei servizi, la difficoltà a frequentare 

corsi di formazione in fasce orarie diurne, per di più della portata di più di 1000h, poiché spesso 

sono impegnate al lavoro. 

 

Discorso a parte, ma con molte similitudini, va fatto per le donne straniere–in prevalenza 

provenienti dal Perù e dall’Ecuador-, che per contiguità culturale e linguistica e per le enormi 

difficoltà di entrata nel mercato del lavoro dovute soprattutto alla non riconoscibilità del titolo di 

studio nel nostro paese, hanno individuato come area di occupabilità il settore privato 

dell’assistenza dell’anziano. 

Il fenomeno è stato oggetto di molta attenzione, perché andava a toccare diversi punti nodali della 

società italiana: le caratteristiche demografiche del nostro paese, le nuove richieste all’welfare, 

l’aumento degli stranieri extracomunitari. 

Questo fatto è stato certamente di importanza e rilievo notevoli, una sorta di welfare privato che ha 

cercato di fare fronte a due diversi tipi di necessità: la ricerca di un lavoro per persone con un non 

definite competenze lavorative e la mancanza di un titolo di studio riconosciuto, il bisogno di 

sostegno e assistenza per gli anziani non autosufficienti. 

Anche per queste persone, spesso relegate esclusivamente al lavoro di assistenza familiare, con un 

impegno giornaliero di relazione con un’unica persona, la qualifica riconosciuta di OSS 

permetterebbe la mobilità dalla sfera privata a quella organizzata: questa possibilità all’interno del 

mercato di lavoro potrebbe garantire certo il miglioramento delle loro condizioni lavorative. 

 

In relazione a queste particolarità dei servizi di assistenza, ovvero la notevole presenza di donne a 

bassa scolarità e di donne straniere, vorremmo sottolineare un aspetto trasversale di questa 

riflessione e conseguentemente di questa proposta, a nostro avviso, di notevole importanza.. 

Offrire opportunità di formazione, di qualifica e/o di riqualifica a queste figure, ricalca appieno gli 

ultimi obiettivi europei nei termini di formazione continua  e di inclusione lavorativa. 

Permettere alle molte lavoratrici, appartenenti alle fasce più deboli del mercato del lavoro, inserite 

nel mondo dell’assistenza, di poter veder riconosciuti gli anni di esperienza lavorativa nel settore 

attraverso un valido strumento di analisi delle competenze e poter garantire loro la frequenza a corsi 

di riqualifica e di aggiornamento, certamente offrirebbe delle valide ed efficaci occasioni di 

formazione continua e di rafforzamento lavorativo. Non meno, la possibilità di frequentare dei 

percorsi presso Enti di formazione accreditati, dislocati in più vaste aree territoriali, e non più solo 
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presso gli ospedali, ed organizzati in fasce orarie accessibili a chi lavora, sarebbe a sua volta una 

reale risorsa di ricollocazione per molte persone che attualmente prestano servizio nell’assistenza 

domiciliare con poche tutele e scarsa qualità lavorativa. 

 

Conclusioni 

La necessità di aumentare il numero di corsi professionalizzanti dunque è dovuto all’importanza e 

al ruolo di questi professionisti nella nostra realtà, che senza la dovuta formazione e certificazione 

sono a forte rischio di uscita dal mercato del lavoro, disperdendo competenze ed esperienza. 

E’ importante, infatti, a questo proposito, predisporre una seria indagine sui crediti che possono 

essere riconosciuti agli operatori che operano già nel settore, al fine di favorire la strutturazione di 

profili professionali omogenei secondo i percorsi e le esperienze maturate. 

Creare dunque percorsi formativi flessibili dove gli operatori impegnati nell’attività di cura ed 

assistenza possono costruire proprio portafoglio di competenze attraverso il consolidamento, 

l’arricchimento e la certificazione OSS, e dove non meno importanza avrà anche l’assetto 

organizzativo dei corsi, che dovrà tenere conto degli impegni di lavoro spesso frammentati durante 

la giornata e di difficile conciliazione con  corsi di rigida frequenza. La soluzione di corsi serali si 

dimostra spesso un’efficace soluzione compatibile con l’orario lavorativo. 

 


