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A.S. 2020/2021 COMUNICAZIONE N°291 
 

Manerbio, 09 giugno 2021 

 

 

Per gli studenti e le famiglie dell’indirizzo  

SERVIZI PER LA SANITà ED I SERVIZI SOCIALI 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’ ED I SERVIZI SOCIALI _Protocollo 

d’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per l’accesso alla  

professione di OSS - giovani in possesso di diploma professionale conseguito nei percorsi di “Tecnico dei 

Servizi socio-sanitari” e “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”  

 

Con la presente intendo mettervi a parte di un significativo protocollo a vostro favore. 

In data 10 Maggio, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. XI/4693 che autorizza l’attuazione del 

Protocollo d’intesa tra regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia nel merito di quanto in 

oggetto. Il Protocollo è finalizzato al riconoscimento dei crediti per l’accesso al corso di formazione regionale 

abilitante alla professione Operatore Socio Sanitario (OSS) da parte dei giovani in possesso del diploma “Tecnico 

dei Servizi socio-sanitari” o “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”. 

In sintesi, Regione Lombardia, attraverso gli enti di formazione accreditati ai servizi formativi, si impegna a 
riconoscere crediti formativi a riduzione del numero di ore di formazione del corso OSS, quantificando il credito 
in base ai requisiti qui di seguito elencati. 

 Requisito Credito formativo 
riconosciuto 

Ridefinizione del percorso 

1 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato nel 
settore servizi, indirizzo 
“Servizi socio – sanitari” 
rilasciato ai sensi 
dell’ordinamento previgente al 
DPR n. 87 del 2010 

400 ore di credito 
formativo nell’ambito 
delle attività teoriche 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 

- 50 ore di teoria 
- 100 ore di esercitazioni 
- 450 ore di tirocinio nei 

due ambiti stabiliti dalla 
delibera 5101/2007. 

2 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato nel 
settore servizi, indirizzo 

450 ore di credito 
formativo di cui: 

- 400 ore di teoria 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 
- 50 ore di teoria 
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 Requisito Credito formativo 
riconosciuto 

Ridefinizione del percorso 

“Servizi socio – sanitari” (DPR 
87/2010) 

- 50 ore di 
esercitazioni 

- 50 ore di esercitazioni 
- 450 ore di tirocinio nei due 

ambiti stabiliti dalla 
delibera 5101/2007. 

3 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato nel 
settore servizi, indirizzo “Servizi 
socio – sanitari” (DPR 87/2010) 
e certificazione da parte 
dell’istituzione scolastica di 50 
ore di inquadramento della 
professione OSS 

500 ore di credito 
formativo di cui: 

- 425 di teoria 

- 75 ore di 
esercitazioni 

 

La certificazione delle 
50 ore può essere 
realizzata dalle 
istituzioni scolastiche 
a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021.  
 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in : 
- 25 ore di teoria 
- 25 ore di esercitazioni 
- 450 ore di tirocinio nei due 

ambiti stabiliti dalla 
delibera 5101/2007. 

4 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato nel 
settore servizi, indirizzo “Servizi 
socio – sanitari” (DPR 87/2010) 
e certificazione da parte 
dell’istituzione scolastica di 50 
ore di inquadramento della 
professione OSS e 200 ore di 
tirocinio presso strutture 
ospitanti in ambito ospedaliero 
e/o socio-sanitario nei settori 
che vedono l’inserimento della 
figura dell’OSS e dalle stesse 
strutture positivamente valutato 

700 ore di credito 
formativo 

 

La certificazione delle 
50 ore di 
inquadramento 
professionale e delle 
200 ore di tirocinio 
può essere effettuata 
dalle istituzioni 
scolastiche a partire 
dall’anno scolastico 
2020/2021. 

 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 

- 25 ore di teoria 
- 25 ore di esercitazioni 
- 250 ore di tirocinio in 

uno dei due ambiti 
stabiliti dalla delibera 
5101/2007. 

5 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato  “Servizi 
per la sanità e l'assistenza 
sociale” (D.lgs 61/2017) 

450 ore di credito 
formativo di cui: 
- 400 ore di teoria 
- 50 ore di 

esercitazioni 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 
- 50 ore di teoria 
- 50 ore di esercitazioni 
- 450 ore di tirocinio nei due 
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 Requisito Credito formativo 
riconosciuto 

Ridefinizione del percorso 

ambiti stabiliti dalla 
delibera 5101/2007. 

6 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato  “Servizi 
per la sanità e l'assistenza 
sociale” (D.lgs 61/2017) e 
certificazione da parte 
dell’istituzione scolastica di 50 
ore di inquadramento della 
professione OSS 

500 ore di credito 
formativo di cui: 
- 425 di teoria 
- 75 ore di 

esercitazioni.  
 

La certificazione delle 
50 ore può essere 
effettuata dalle 
istituzioni scolastiche 
a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 

- 25 ore di teoria 
- 25 ore di esercitazioni 
- 450 ore di tirocinio nei 

due ambiti stabiliti dalla 
delibera 5101/2007. 

7 Possesso del titolo di diploma 
professionale di Stato  “Servizi 
per la sanità e l'assistenza 
sociale” (D.lgs 61/2017) e 
certificazione da parte 
dell’istituzione scolastica di 50 
ore di inquadramento della 
professione OSS e 200 ore di 
tirocinio presso strutture 
ospitanti in ambito ospedaliero 
e socio-sanitario nei settori che 
vedono l’inserimento della 
figura dell’OSS e dalle stesse 
strutture positivamente 
valutato. 

700 ore di credito 
formativo 

 

La certificazione delle 
50 ore di 
inquadramento 
professionale e delle 
200 ore di tirocinio 
può essere effettuata 
dalle istituzioni 
scolastiche a partire 
dall’anno scolastico 
2020/2021. 
 

Il percorso standard OSS di 
1.000 ore viene ridefinito in: 

- 25 ore di teoria 
- 25 ore di esercitazioni 
- 250 ore di tirocinio in 

uno dei due ambiti 
stabiliti dalla delibera 
5101/2007. 

Inoltre, Regione Lombardia si impegna ad ammettere direttamente all’esame del corso e quindi a  riconoscere 

l’intero percorso di formazione OSS a fronte del possesso di tutti i requisiti qui di seguito elencati: 

1. possesso del diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo “Servizi socio – sanitari” (DPR 

87/2010) o diploma professionale “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” (D.lgs 61/2017),  

2. certificazione a cura dell’istituzione scolastica di 50 ore svolte in attività di teoria che inquadrino la 

professione OSS, e di 50 ore di esercitazioni pratiche coerenti con la figura professionale OSS,  

3. 450 ore di tirocinio effettuato nelle strutture ospitanti in ambito ospedaliero e socio-sanitario nei settori 
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che vedono l’inserimento della figura dell’OSS e dalle stesse strutture positivamente valutate. 

L’ammissione all’esame finale OSS è subordinata alla valutazione positiva dei due ambiti di tirocinio. 

Il compimento del 18esimo anno di età è requisito ineludibile allo svolgimento dei due tirocini. 

Il provvedimento avvalora i titoli di studio conseguiti nei percorsi professionali “Tecnico dei Servizi socio-

sanitari” e “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”, riconoscendo la quantità e qualità del bagaglio 

culturale e conoscitivo dei diplomati e il livello di approfondimento utile per chi voglia intraprendere la 

carriera professionale di Operatore Socio Sanitario.  

Sperando di avervi fatto cosa gradita vi pogo i miei saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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