
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 23/3 DEL 16.4.2008 

————— 

Oggetto: Moduli facoltativi complementari in Assistenza Sanitaria dell’Operatore Socio 
Sanitario. Conferenza Stato-Regioni del 16 Gennaio 2003. 

L’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di concerto 

con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, riferisce sulla necessità di attivare al più 

presto in Sardegna, come già avviene in altre Regioni, i Moduli di Specializzazione in Assistenza 

Sanitaria anche in regime di autofinanziamento, riservati esclusivamente a soggetti in possesso 

della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” conseguita secondo le indicazioni individuate dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001, e secondo il programma di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 13/84 del 29 Aprile 2003. 

L’Operatore Socio Sanitario opera nell’area propriamente sanitaria (Strutture Sanitarie, Ospedali, 

Case di Cura, Residenze assistite) ed in quella Socio-Assistenziale (servizi territoriali rivolti a 

sostegno di minori, di soggetti con problemi di salute mentale, di tossicodipendenza, di assistenza 

domiciliare agli anziani ed a soggetti con gravi handicap) ma non può interagire con personale 

infermieristico per alcuni compiti, quali la somministrazione delle terapie, le medicazioni, le 

rilevazioni vitali, la gestione e la corretta cura delle attrezzature e dei dispositivi medici nonché per 

tutti gli altri compiti previsti dall’allegato A) della citata Conferenza Stato-Regioni del 16.1.2003. 

L’attivazione dei Moduli di Formazione complementare di assistenza sanitaria consentirà di 

soddisfare la pressante esigenza proveniente dal Comparto di riferimento che risulta condizionato 

dall’assenza di figure professionali abilitate a coadiuvare il personale infermieristico all’interno delle 

specifiche unità funzionali. 

Le attività previste per coloro che conseguiranno l’attestato di Operatore Socio Sanitario con 

formazione complementare in Assistenza Sanitaria sono specificate nell’allegato A), della 

richiamata seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, che è parte integrante 

della presente deliberazione. 

I Moduli complementari di Assistenza Sanitaria devono essere gestiti e/o affidati esclusivamente ad 

Agenzie Formative iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare 
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interventi di Formazione Professionale” con comprovata esperienza in materia di formazione degli 

Operatori Socio Sanitari, in raccordo operativo con le Aziende A.S.L. della Sardegna. 

La direzione del Modulo complementare in Assistenza Sanitaria dovrà essere affidata ad un 

dirigente dell’assistenza infermieristica o ad un infermiere professionale di comprovata esperienza 

in materia di formazione. 

La durata del Modulo riconoscibile ai fini del rilascio del relativo attestato non potrà risultare 

inferiore a 300 ore, di cui 150 ore dedicate alla parte teorica e le restanti 150 ore ad attività di 

tirocinio presso strutture pubbliche o private accreditate dalla Regione Sardegna. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e constatato che i rispettivi Direttori Generali hanno 

espresso i relativi pareri di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di autorizzare l’attivazione dei Moduli di Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria, così 

come previsto nella Conferenza Stato-Regioni del 12.2.2003, anche in regime di 

autofinanziamento, riservati esclusivamente a soggetti in possesso della qualifica di “Operatore 

Socio Sanitario” conseguita secondo le indicazioni individuate dalla Conferenza Stato-Regioni nella 

seduta del 22 febbraio 2001. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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