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DENOMINAZIONE CORSO 
“ ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA DELLA 

PERSONA DI TIPO IGIENICO, SANITARIO, RELAZIONALE E 
SOCIALE”  

NR. CORSO 090711 

 

TIPO DI CORSO Qualifica annuale Durata ore 900 numero 
utenti 

15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

SAN GAVINO - VS 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
• Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
• In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico  
• Residenza in Sardegna 
• Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

L’addetto alle operazioni di assistenza della perso na di tipo igienico, sanitario, 
relazionale e sociale svolge la propria attività nell’assistenza domestica, sociale e 
sanitaria di base a persone in condizione di disagio o bisogno, favorendone il benessere e  
l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Può collaborare con l’infermiere nello 
svolgimento di alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di 
appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica 
o sotto la sua supervisione 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

� Le principali tipologie di utenza e problematiche di servizio 
� I comuni strumenti informativi per la registrazione e/o trasmissione di dati 
� Le tecniche di primo soccorso 
� Gli strumenti e tecniche per l’alzata, il trasferimento, la deambulazione e l’accesso ai 

servizi dell’utente 
� I principali protocolli e dispositivi medico-sanitari utilizzati nell’assistenza alla persona 
� Gli elementi di anatomia e fisiologia degli apparati locomotorio, digerente, 

cardiocircolatorio, respiratorio, renale 
� I principi di base della dietoterapia ed igiene degli alimenti 
� Le tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura dell’assistito 
� La legislazione regionale e nazionale in ambito sociosanitario 
� Le principali tecniche di animazione individuale e di gruppo 
� La tecnica professionale 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

� Agevolare l’utente nell’espletamento delle funzioni primarie in relazione ai diversi gradi 
di non-autosufficienza 

� Applicare tecniche di mantenimento delle capacità motorie 
� Riconoscere le specifiche dietoterapiche per la preparazione dei cibi 
� Individuare soluzioni volte ad assicurare comodità e funzionalità dell’ ambiente di vita 

dell’utente 
� Applicare protocolli di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione di ambienti, 

materiali ed apparecchiature e adottare comportamenti idonei alla prevenzione/ 
riduzione del rischio professionale, ambientale e degli utenti 

� Comprendere ed applicare le indicazioni inerenti la somministrazione dei farmaci e 
l’utilizzo di apparecchi medicali 

� Rilevare i parametri vitali dell’assistito e percepirne le comuni alterazioni 
� Selezionare i dati e le informazioni significative in merito all’evoluzione dello stato di 

salute psico-fisica dell’assistito 
� Riconoscere l’efficacia di massima degli interventi sanitari erogati 
� Stimolare le capacità espressive e psicomotorie dell’assistito attraverso attività ludico-

ricreative 
� Impostare l’adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con il 

bisogno dell’assistito 
� Sostenere processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione attiva 

ad iniziative in ambito residenziale e non 
� Incoraggiare il mantenimento ed il recupero dei rapporto parentali ed amicali 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  Attività di assistenza sociale, sanitaria, socio – sanitaria presso strutture del settore, private 

e pubbliche. 
 


