FIGURA PROFESSIONALE
OPERATORE SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO
(OSSS)

L’Operatore Socio Sanitario Specializzato è quel tecnico esperto di assistenza di base che
è dotato di formazione e funzioni complementari. Il suo utilizzo agevola lo sviluppo di iniziative
atte a prevenire, educare e assistere l’utente ospedalizzato o domiciliarizzato.
Gli infermieri, in esso, troverebbero il supporto di una figura assistenziale maggiormente
preparata. Un OSSS assiste la sua paziente e si occupa anche dei suoi disagi affettivi e
sensoriali. Per permettere un’efficace gestione dell’assistenza, secondo una logica orientata al
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, occorre creare un
lavoro d’équipe finalizzato ad un’efficace interazione e integrazione delle diverse
professionalità coinvolte. La presenza della figura dell’Operatore Socio Sanitario
Specializzato (OSSS), ovvero l’OSS con formazione complementare, migliorerà notevolmente
la qualità del lavoro e delle attività svolte dall’équipe assistenziale grazie alle sue competenze
integrative. L’utilizzo dell’OSSS favorisce lo sviluppo di attività rivolte alla prevenzione,
all’educazione sanitaria e all’assistenza extra ospedaliera; sarà più efficace la gestione delle
richieste di soddisfazione dei bisogni sempre più complessi, attraverso un approccio multi
professionale che vede l'integrazione in particolare del ruolo chiave svolto dall’OSSS.
Nella Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, l'Operatore Socio Sanitario
Specializzato è stato definito come una nuova figura professionale che trova sintesi nei distinti
profili professionali degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più
adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. La
struttura dei sistemi sanitari e sociali che si sta delineando e la comparsa di nuove complessità
sanitarie e di nuove problematiche dei cittadini, ha innescato l’esigenza di formare degli
Operatori Socio Sanitari Specializzati, con conoscenze e competenze più approfondite, affinché
siano in possesso di strumenti per migliorare la relazione d'aiuto con l'utente e siano in grado
di lavorare per compiti ed obiettivi, interagendo con professionalità diverse in modo integrato.
L’OSSS sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano d'assistenza, sia
nell’area sanitaria (OTA), che nell'area sociale (ASA, OSA, ADEST ecc.), integrando funzioni,
compiti e competenze delle due aree, in un unico contesto professionale. Il suo compito è
quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i bisogni di base, finalizzate al
recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia
e l'autodeterminazione. L'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare (OSSS) in
assistenza sanitaria, oltre a svolgere e assorbire tutte le attività dell’Operatore Socio Sanitario,
coadiuva l’infermiere in tutte le attività assistenziali in base all’organizzazione in cui opera e
conformemente alle indicazioni che gli vengono impartire dal personale infermieristico stesso.
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