[PROFILI PROFESSIONALI]
I profili professionali delle figure che assistono gli anziani in Italia, Romania e
Polonia utilizzati nel progetto IQEA

Il presente progetto è finanziato con il sostegno del Programma LLP dell’Unione Europea
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

INDICE
OPERATORE SANITARIO - ROMANIA ................................................................................................. 4
ASSISTENTE FAMILIARE– ROMANIA .................................................................................................. 7
OPERATORE ASSISTENZIALE NELLE CASE DI CURA SOCIALI – POLONIA ......................................... 10
OPERATORE DI CURA PER ANZIANI – POLONIA .............................................................................. 12
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - ITALY ................................................................................. 14
ASSISTENTE FAMILIARE – REGIONE SARDEGNA – ITALIA................................................................ 17
COMPETENZE MINIME PER L’ASSISTENZA – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ITALIA................ 19
CONFRONTO DI FUNZIONI E COMPITI TRA I PROFILI ...................................................................... 21

OPERATORE SANITARIO (Health care assistant) – ROMANIA
1.

Descrizione del lavoro:

Il personale qualificato per questa occupazione esegue attività assistenziali e contribuisce a
mantenere un ambiente ottimale per lo stato fisico e psicologico del paziente in ospedale o
struttura di tipo socio-sanitario.
Gli operatori garantiscono all’assistito l’igiene e un ambiente di vita adeguati, accompagnando i
pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane.
Essi assicurano agli assistiti anche la giusta idratazione e un adeguato nutrimento.
L’operatore sanitario stimola i pazienti a prendere parte alle attività quotidiane e contribuisce al
miglioramento del loro stato di salute e alla ripresa della loro autonomia. Sono di supporto anche
per la somministrazione dei farmaci al paziente.
Essi sono responsabili del trasporto e accompagnamento degli assititi, nel pieno rispetto dei loro
diritti e della riservatezza riguardo la condizione ed evoluzione dello stato di salute del soggetto.
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro:

Gli ambienti in cui sono svolte le attività richieste dal lavoro sono gli ospedali ed altra strutture nel
settore sanitario, socio-sanitario e sociale (ad esempio centri per la cura a lungo termine per gli
anziani), quindi, di solito, si tratta di uno spazio protetto. Il lavoro è di regola programmato in modo
rigoroso e diviso in turni che possono includere notti e/o fine settimana. Le attività, generalmente,
non sono strutturate. Questo lavoro richiede frequenti interazioni con lo staff medico (dottori,
infermieri), con i pazienti e i loro familiari. Inoltre sono richiesti compiti di movimentazione e
gestione di diverse attrezzature. Ci potrebbero essere rischi di esposizione a virus e radiazioni. A
volte possono accadere situazioni conflittuali.
3.

Formazione ed esperienze

Questo lavoro richiede un livello di istruzione di base (8 classi). Al fine di ottenere questa qualifica
professionale, è richiesto un corso di specializzazione. La fomazione è basata su un programma di
studi che comprende un numero variabile di ore (circa 150) incluse teoria e pratica. Il programma
contiene i seguenti moduli: pianificazione dell’attività di cura; formazione continua; lavoro con un

team multidisciplinare; comunicazione interattiva; rispetto dei diritti dell’assistito; supervisione
dello stato di salute dell’assistito, somministrazione pasti ed idratazione del paziente; igiene degli
spazi di vita dell’assistito; igiene personale del paziente; trasporto dei vestiti, trasporto dell’assistito.
4.

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED

Potrebbe essere classificato al livello 3 (EQF). Non è classificato nel livello nazionale EQF/ISCED.
5.

Attività specifiche svolte:

Specifiche attività operative:
 Cambio lenzuola e indumenti personali (al fine di assicurare un’igiene adeguata per ogni
assistito)
 Movimentazione della persona allettata (per prevenire disagio e dolore provocato dal
permanere a lungo nella stessa posizione)
 Preparare, servire e raccogliere i vassoi del cibo
 Somministrare i pasti agli assistiti non autosufficienti
 Assicurare la cura della persona fornendo e svuotando le padelle
 Vestire l’assistito
 Supervisionare le attività riabilitative programmate
 Preparare i pazienti per i trattamenti medici e sanitari
 Pulire le stanze e altri spazi interni dell’istituto
 Monitorare le quantità di acqua e cibo assunti ed evacuati in base a quanto indicato dallo staff
medico.
 Segnalare allo staff medico i problemi osservati nei pazienti.
 Prestare e sommnistrare trattamenti quali massaggi, docce, supposte, in base a quanto richiesto
e sotto la supervisione e controllo per personale medico ed infermieristico.
 Realizzare documenti di inventario per la consegna dei materiali necessari
 Depositare, preparare, sterilizzare e distribuire gli stumenti necessari per i trattamenti e per le
stanze o sale operatorie (bende, camici, ovatta, disinfettanti . etc).
6.

Luogo di lavoro:

Le attività vengono svolte negli ospedali e in altri istituti dell’area sanitaria, socio-sanitaria o sociale
(ad esempio i centri residenziali per anziani).

7. Contesto di lavoro:
L’operatore sanitario lavora in collaborazione e sotto la responsabilità e supervisione di una
infermiera. Di solito il lavoro si svolge all’interno di un team multidisciplinare (dottore, infermiera,
psicologo, assistente sociale) e prevede la partecipazione alle attività assistenziali di tipo preventivo,
curativo o palliativo.

ASSISTENTE DOMICILIARE (Home caregiver )

1.

Descrizione del lavoro:

Gli assistenti domiciliari qualificati forniscono servizi di assistenza personale a casa di anziani non
autosufficienti impossibilitati a prendersi cura di se stessi.
Essi aiutano e sostituiscono l’assistito nello svolgimento delle attività quotidiane di base (come
assicurare l’igiene della casa e degli oggetti e l’igiene personale, preparazione e somministazione
pasti, fare la spesa, svolgere commissioni, pagare le bollette).
Essi prendono anche parte all’assistenza sanitaria dell’anziano (somministrazione farmaci in base
alle prescrizioni del medico, supporto allo staff medico nell’applicare le procedure terapeutiche,
monitoraggio dello stato di salute dell’assistito).
Gestiscono le risorse materiali e finanziarie e stabiliscono il piano assistenziale quotidiano al fine di
soddisfare i bisogni dell’anziano.
Possono fornire conforto psicologico al paziente, in base alle caratteristiche individuali della persona
ed attraverso attività di relazione (comunicazione, svago).
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro:

L’ambiente di lavoro dell’assistente è la casa dell’assistito (uno o diversi pazienti), quindi, di solito è
uno spazio protetto. Il lavoro è in genere programmato in maniera flessibile al fine di rispondere ai
bisogni individuali dei pazienti e può includere programmi assistenziali riguardanti la notte e/o il
fine settimana, così come frequenti interventi. Le attività sono strutturate regolarmente e ripetitive.
Questo lavoro richiede frequenti interazioni con altre persone. Sono previste attività di
mobilizzazione e manipolazione di diversi dispositivi. Ci possono essere rischi di esposizione a virus.
A volte possono sorgere situazioni conflittuali.
3.

Formazione ed esperienze:

Questo lavoro richiede un livello di istruzione di base (8 classi). Al fine di conseguire questo profilo,
la formazione professionale è obbligatoria. Il programma formativo è distribuito su 360 ore delle
quali 120 sono di teoria e 240 di pratica (120 ore di pratica presso strutture per anziani, ospedali
geriatrici o centri residenziali e 120 ore di attività pratiche svolte a casa del paziente). Il programma

formativo si incentra sui seguenti argomenti: psico-geriatria, socio-geriatria, medicina geriatrica,
fisioterapia e interventi di primo soccorso.
4-

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED

Può essere classificato al livello 3 (EQF). Non è classificato a livello nazionale nel EQF/ISCED
5.

Attività specifiche svolte:

Attività di cura personale:
 igiene del corpo
 vestizione
 somministrazione pasti
 assistenza all’eliminazione
Specifiche attività operative:
 mobilizzazione
 esercizi motori
 accompagnamento in casa e fuori
 trasporto di persone immobilizzate
 supervisione sulla somministrazione dei farmaci
 supervisione sullo stato di salute
 assistenza del personale medico nella esecuzione di procedure mediche.
Attività per la casa
 pulizia della casa
 igiene del letto
 lavaggio e stiratura degli indumenti
 lavaggio piatti
 preparazione e somministrazione pasti
 spesa
 pagamento conti e bollette
Attività ricreative:
 discussioni sugli argomenti preferiti
 lettura
 giochi da tavolo
 radio e tv
 passeggiate nel parco
Ogni attività è eseguita con il fine di aiutare o sostituire l’anziano in modo continuativo e puntuale.

6.

Luogo di lavoro:

Le attività si svolgono a casa della persona anziana. L’assistente può lavorare in uno o più domicili.
7

Contesto di lavoro:

Questo lavoro richiede una collaborazione permanente con la persona assistita/la famiglia/il team
medico e con le istituzioni che coordinano i servizi a domicilio. L’assistente di solito lavora
all’interno di una squadra formata da diverse figure professionali (dottore, infermiere, psicologo,
assistente sociale). L’assistente è supervisionato/a dalla responsabile di dipartimento.

OPERATORE ASSISTENZIALE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (Care Assistant in
Social Welfare House) – POLONIA
1.

Descrizione del lavoro

L’operatore assistenziale in strutture residenziali svolge un servizio ausiliario infermieristico per
anziani non autosufficienti con malattie croniche e disabilità.
Svolge procedure per il mantenimento dell’igiene, (lavaggio, cambio biancheria etc) e trattamenti di
base (somministrazione alimenti, movimentazione, trasporto etc.). Supervisiona le condizioni del
paziente, notte e giorno (per controllare i segni vitali di base del paziente, temperatura, polso,
pressione).
Partecipa allo svolgimento di attività e trattamenti infermieristici, applica trattamenti antiinfiammatori e massaggi ed esercizi. Partecipa nella riabilitazione (esercizi, massaggi e altri
trattamenti come da indicazioni ricevute dal fisioterapista o dottore). Svolge attività di pulizia. Sotto
la supervisione di un dottore può avolgere, in caso di emergenza, operazioni di primo soccorso.

2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

L’operatore assistenziale nelle case di cura sociali è autorizzato a lavorare nella case di cura e nei
centri di assistenza sociale (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej) ed altri istituti di
cura. L’operatore assistenziale può anche svolgere il proprio lavoro privatamente.

3.

Formazione ed esperienze

Due anni di formazione (4 semestri). In opzione full time, corsi per adulti o formazione a distanza. La
formazione alla professione di operatore assistenziale è possibile dopo i due anni che seguono la
scuola secondaria. Lo studente si deve prima diplomare: tre anni di scuola secondaria superiore, 4
anni di scuola tecnica, due anni di scuola superiore, tre anni di scuola complementare o tecnico
supplementare. La formazione professionale è organizzata su due livelli: teorico (in aula) e pratico
(istituti di assistenza).
Il cuore del programma formativo è stabilito dalla legge sotto l’egida del Ministro Nazionale
dell’Educazione. Ai diplomati che hanno ottenuto la qualifica durante l’esame di qualificazione
professionale (esame esterno) viene assegnato il diploma tecnico professionale e conseguente titolo
di OPERATORE ASSISTENZIALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

4.

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED :
ISCED 4.

5.

Attività specifiche svolte

Esempi di compiti chiave per operatore assistenziale in strutture residenziali:
• attività per aumentare l’autonomia di vita del paziente;
• assistenza e supporto della persona nella attività della vita quotidiana e nell’igiene personale
(lavarsi, farsi il bagno, vestirsi, pettinarsi, farsi la barba, cambiare gli indumenti intimi e le lenzuola).
• partecipare agli esercizi e alla riabilitazione prescritta dal medico o terapista;
• nutrimento e cura della persona e della salute dell’ammalano e non autosufficiente;
• consigli sulle attività di budget e di svago;
• offrire opportunità di svago e sviluppare gli interessi del paziente;
• primo soccorso in caso di emergenza e tutela della salute e della vita;
• partecipazione attiva nella riabilitazione e svolgimento di alcuni compiti sotto la supervisione del
dottore o terapista;
• sviluppare rapporti interpersonali e sociali positivi;
• fornire supporto in situazioni difficili e critiche;
L’operatore assistenziale, accanto al compito di fornire supporto temporaneo, dovrebbe svolgere la
funzione di ridurre gli effetti negativi legati alla permanenza presso strutture di tipo sociale.

6.

Luogo di lavoro

Il lavoro di operatore assistenziale si svolge all’interno delle strutture assistenziali e di cura, ospedali
per malati cronici, hospice, spesso in circostanze difficili.

7.

Contesto di lavoro

Il lavoro può svolgersi sia di giorno che di notte. L’operatore assistenziale collabora con altre figure
come psicologi, medici, familiari e caregiver del paziente. Lavora con un contratto di lavoro
(pubblico o privato).

OPERATORE DELL’ASSISTENZA ANZIANI (Care Assistant for Elderly )– POLONIA
1.

Descrizione del lavoro

1. Programmare supporto ed assistenza completa dell’anziano. 2. Assistere l’anziano nella soluzione
di problematiche di tipo sociale e personale. 3. Assistere nei compiti di cura della casa. 4. Svolgere
attività di cura e igiene personale. 5. Incoraggiare attività fisiche e motorie dell’anziano. 6.
Supportare la persona nell’uso dei servizi sociali e sanitari. 7. Interagire con la famiglia, la comunità
locale e i professionisti coinvolti nel settore dell’assistenza agli anziani. 8. Assistere una persona
anziana nello stabilire e mantenere contatti sociali. 9. Supportare l’anziano nello sviluppare abilità
creative ed organizzare attività di svago.

2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

Il lavoro può essere svolto nell’ambiente domestico dell’anziano, nei centri di assistenza sociale
(Ośrodki Pomocy Społecznej), strutture di assistenza e di cura (Domy Pomocy Społecznej), e
centri diurni (Dzienne Domy Wsparcia Środowiskowego), strutture ospedaliere che includono
nello specifico: centri di riabilitazione, centri geriatrici, hospice, strutture socio-sanitarie,
strutture assistenziali.

3.

Educazione ed esperienza

Scuola post secondaria (formazione di secondo livello). Durata: 2 anni (4 semestri) in modalità full o
part time. La formazione professionale è organizzata su due livelli: teorico (in aula) pratico (presso
strutture per anziani).
Il cuore del programma formativo è stabilito dalla legge e dal Ministero dell’Educazione Nazionale. I
diplomati che hanno passato l’esame di qualificazione professionale conseguono un Diploma di
qualificazione professionale - EUROPASS coerente con i percorsi formativi.

4.

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED :

ISCED 4

5.

Attività specifiche svolte

 Determinare l’impatto dei processi emotivi e motivazionali sull’autonomia
 identificare i bisogni degli anziani e la loro capacità di svolgere le loro funzioni
 aiutare nelle attività quotidiane, infermieristiche e cura della salute, igiene personale
dell’ammalato e non autosufficiente (assistere nella somministrazione pasti, lavare, fare il bagno,
pettinare, fare la barba, vestire, rifare del letto e cambiare le lenzuola e la biancheria, supportare
l’allettato in semplici esercizi di riabilitazione in accordo con il dottore)
 intervenire in situazioni di emergenza e di primo soccorso
 attivare canali di svago e sviluppare gli interessi del paziente
 attivare canali per incrementare l’indipendenza
 dare consulenza sulla pianificazione ed organizzazione della cura delle casa
 contattare le varie istituzioni al fine di risolvere problemi di salute, fisici, di alloggiamento,
familiari e di tutela legale.


6.

avviare relazioni positive con l’assistito e specialmente con i membri della famiglia.

Luogo di lavoro

Il lavoro dell’operatore dell’assistenza si svolge a casa del paziente, nelle strutture per anziani,
opedali per malattie cronica, hospice e spesso in circorstanze difficili.

7.

Contesto di lavoro

Il lavoro è svolto in full o part time sulla base di un contratto di lavoro, contratto a prestazione o ad
ore. Orario flessibile. Lavoro su turni (24 ore).

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - ITALIA

1.

Descrizione del lavoro

Gli OSS hanno competenze sia nell’ambito sociale che sanitario e lavorano a stretto contatto con
l’altro personale socio-sanitario in base ad un “approccio multidisciplinare”. Essi: a) rispondono ai
bisogni di base della persona, entro la loro area di competenza, nell’ambito della assistenza sociosanitaria; b) promuovono il benessere e l’autonomia del paziente.
Gli OSS hanno piene competenze nel garantire servizi in ospedale e strutture ma devono ricevere
compiti e doveri specifici da personale proveniente da settori professionali sanitari di grado più alto
così come da figure del settore sociale di livello superiore. Le attività principali sono collegate al
settore socio-sanitario e indirizzate alle persone e al loro ambiente di vita: a) assistenza diretta e
aiuto residenziale b) intervento sanitario e sociale c) gestione e supporto, organizzazione e
formazione.

2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

Gli OSS lavorano in stretta collaborazione con altro personale socio sanitario in base ad un
“approccio multiprofessionale”. Gli OSS ricevono compiti e indicazioni specifiche da parte di
figure professionali di livello superiore (ad esempio infermieri ma anche tecnici radiologi,
tecnici di laboratori biomedicali e fisioterapisti) così come da figure professionali di livello
superiore in ambito sociale (assistente sociale). E’ importante sottolineare che OSS e infermieri
sono profili complementari anche se, nella pratica, ci sono molte aree di sovrapposizione.

3.

Educazione ed esperienza

Per accedere al corso di formazione per OSS bisogna aver completato la scuola dell’obbligo e
aver compiuto 17 anni di età. Il corso di formazione si basa su due moduli a) uno di base; b)
modulo specifico di formazione professionale. I corsi di formazione sono annuali per un numero
di ore non inferiore a 1000.

4.
Livello 4 EQF

Livello Internazionale di Qualificazione: EQF e/o ISCED

5.

Attività specifiche svolte

 Assiste la persona, specialmente se non autosufficiente e allettata, nelle attività quotidiane e
igiene personale
 Realizza attività terapeutiche di base e supporto diagnostico di base
 Coopera nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche, rieducazione e
riabilitazione
 Realizza attività ricreative e di socializzazione per individui e gruppi
 Coopera, anche con i servizi territoriali, alla realizzazione di semplici attività
 Supporta il personale sociale e sanitario nell’assistenza della persona ammalata, anche nella
fase terminale.
 Collabora alla realizzazione di interventi di assistenza sociale
 Si occupa della pulizia e dell’igiene del paziente e del suo ambiente di vita
 Supporta l’assistito nella gestione del suo ambiente di vita
 Monitora e contribuisce alla raccolta dei dati rigurdanti i bisogni e le condizioni di rischio
dell’assistito.
 Collabora alla valutazione della qualità dei servizi forniti
 Collabora alla realizzazione e valutazione dei tirocini degli studenti del corso OSS.
 Collabora alla definizione dei suoi bisogni formativi e segue corsi di
formazione/aggiornamento.
 Valuta, in base alle proprie competenze, gli interventi più adatti che possono essere messi in
pratica.
 Supporta nella messa in pratica di protocolli ed interventi di valutazione
 Usa strumenti informativi per registrare cosa si è monitorato durante il turno di lavoro.
 Mette in pratica relazioni di aiuto con l’assistito e la sua famiglia al fine di supportare
l’integrazione sociale e mantenere/ristabilire l’identità personale del soggetto.
 Conosce ed usa linguaggi e mezzi di comunicazione/relazione che sono adattati alle condizioni
di lavoro

6.

Luogo di lavoro

Gli OSS possono lavorare all’interno di ospedali così come al di fuori di essi (cure primarie), in
attività di tipo residenziale e non, nelle seguenti aree: socio sanitaria, semi residenziale, in
ospedale e a casa.

7.

Contesto di lavoro

Normalmente lavora a turni (giorno/notte e festivi). Collabora con altro personale come assistenti
sociali, psicologi, infermieri, dottori, familiari e caregiver del paziente. E’ di norma impiegato presso
organizzazioni pubbliche o private.

ASSISTENTE FAMILIARE – REGIONE SARDEGNA – ITALIA
[IN BASE ALLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE NR.
5422 / 04.07.2007]

1.

Descrizione del lavoro

L’assistente familiare supporta nelle attività quotidiane l’anziano in condizione di fragilità, con una
perdita temporanea o permanente di autonomia. L’assistente familiare supporta o si sostituisce
all’assistito nell’igiene personale, nella pulizia della casa, nella spesa, preparazione e
somministrazione pasti, nel seguire le pratiche di tipo burocratico.
2.

Condizioni generali di svolgimento del lavoro

L’ambiente di lavoro del’assistente familiare è la casa del paziente (uno o diversi assititi). Il lavoro è
di norma programmato in modo flessibile al fine di rispondere ai bisogni individuali del paziente e
l’orario di lavoro può includere turni notturni e fine settimana, così come frequenti necessità di
intervento. L’assistente familiare può lavorare in coabitazione con l’assistito.
3.

Formazione ed esperienza

La formazione consta di 200 ore (148 ore in aula, incluso 96 ore in modalità e-learning e 52 ore di
stage). Per accedere alla formazione bisogna essere maggiorenni e aver terminato la scuola
dell’obbligo.

4.

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED

Livello 3 EQF

5.

Attività specifiche svolte

 Informa e supporta l’assistito e la sua famiglia circa le risorse accessibili e la rete territoriale dei
servizi socio-sanitari e le opportunità a livello locale
 Conosce diritti e doveri dell’assistente familiare
 Fa la spesa quotidiana
 E’ in grado di comunicare con l’assistito e la sua famiglia (in caso di lavoratore/trice
immigrato/a, è richiesta una conoscenza di base dell’italiano)
 Disbriga le pratiche più comuni legate agli anziani
 Supporta l’assistito nella mobilità

 Garantisce la pulizia e l’igiene dell’assistito
 Assicura la pulizia e l’igiene dell’ambiente di vita dell’assistito
 Va a fare la spesa e cucina per l’assistito
 Identifica i bisogni con il fine di rassicurare ed ottenere la collaborazione dell’assistito
 E’ in grado di gestire e controllare le sue emozioni nel suo rapporto con l’assistito

6.

Luogo di lavoro

Le attività si svolgono nella casa dell’anziano, il caregiver può lavorre in un domicilio o in diversi.
Potrebbe anche assistere temporaneamente il paziente in ospedale, in caso di ricovero.
7.

Contesto di lavoro

L’assistente familiare è inquadrata dal contratto del lavoro domestico ed è impegata direttamente
dalla famiglia.

COMPETENZE MINIME PER L’ASSISTENZA1 – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Aiuta l’assistito nella mobilità a seconda dei diversi gradi disabilità, adottando le misure più idonee.

REGIONE – ITALIA
[IN BASE AL DGR 1232/04]

Nota bene: questo non è un profilo professionale ma un profilo formativo. Per questo motivo non
useremo lo stesso schema adottato nelle sezioni precendenti.
Questo programma formativo ha il fine di offrire un passaggio “intermedio” verso la qualificazione
da OSS (vedi sopra) per le persone che lavorano – o vogliono farlo – nel settore dell’assistenza a
domicilio o residenziale a favore di persone vulnerabili. Il programma, infatti, permette agli
studenti, di ottenere crediti per il diploma da OSS.
Allo stesso tempo, può essere usato come formazione per quei lavori nel settore assistenziale che
non richiedono una qualificazione formale, come l’assistente familiare.
I partecipanti devono avere più di 18 anni
La formazione dura 200 ore: 150 di teoria/lezioni in aula e 50 di pratica
Le aree di formazione sono le seguenti:
a) Area sociale – culturale - normativa
b) Area psico-sociale
c) Area salute, igiene, procedure tecniche

Abilità e competenze
 Garantisce la soddisfazione dei bisogni di base dell’assistito
 Rispetta le regole sanitarie e di sicurezza che riguardano l’assistito
 Sviluppa utili conoscenze per capire ed usare il computer/informatica
 Supporta nel recupero funzionale delle abilità residue del paziente e nello sviluppo della sua
personale autonomia
 E’ capace di lavorare in squadra, riconoscere le funzioni delle diverse figure professionali
coinvolte nel settore assistenziale e di svolgere i compiti specificatamente richiesti dal suo
ruolo.

1

Nota bene: questo NON è un profilo professionale ma un profilo formativo

 Rispetta le regole sanitarie, di sicurezza e di rispetto dell’ambiente
 Ha un comportamento etico e responsabile nello svolgimento del suo lavoro, prendendo in
considerazione i bisogni e i problemi specifici delle diverse tipologie di assistito
 Rispetta le regole di salvaguardia della salute del lavoratore
 Informa e supporta l’assistito e la sua famiglia sull’accesso alle risorse e ai servizi socio-sanitari
disponibili sul territorio
 Gestisce le situazioni di emergenze, sia nella casa privata che nella struttura residenziale
 Mette in atto le metodologie di scopo orientate al lavoro sociale e ascolta i bisogni del paziente
 E’ in grado di comunicare in modo adeguato sulla base delle diverse tipologie di relazioni
esistenti con l’assistito, la sua famiglia, altre figure professionali

CONFRONTO DELLE FUNZIONI TRA I DIVERSI PROFILI
Lo schema che segue mostra brevemente le differenze di ambiente di lavoro e ore di formazione
richieste dai diversi profili.

NOME

PAESE

ORE DI FORMAZIONE

AMBIENTE DI LAVORO

OPERATORE
SANITARIO

ROMANIA

150

STRUTTURE RESIDENZIALI E
ALTRI ISTITUTI

OPERATORE
ASSISTENZIALE
NELLE CASE DI
CURA SOCIALI

POLONIA

700

STRUTTURE RESIDENZIALI E
ALTRI ISTITUTI

OPERATORE
SOCIO -SANITARIO

ITALIA

1000

SERVIZI DI ASSISTENZA A
DOMICILIO MA
PRINCIPALMENTE IN
STRUTTURE REDIDENZIALI O
ALTRI ISTITUTI

OPERATORE
DELL’ASSISTENZA
ANZIANI

POLONIA

700

STRUTTURE RESIDENZIALI E
ALTRI ISTITUTI MA
PRINCIPALMENTE A CASA
DELL’ASSISTITO

COMPETENZE
MINIME PER
L’ASSISTENZA

REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

200

CASA DELL’ASSISTITO COME
STRUTTURA RESIDENZIALE O
ALTRI ISTITUTI

ASSISTENTE
FAMILIARE

REGIONE
SARDEGNA

200

CASA DEL PAZIENTE

ASSISTENTE
FAMILIARE

ROMANIA

360

CASA DEL PAZIENTE

Benchè i profili professionali coprano la stessa tipologia di lavoro, le funzioni svolte dalle diverse
figure professionali potrebbero variare da Paese a Paese.
La tabella che segue, li mette a confronto:

AREA

Cura della
persona e
mobilizzazione

OPERATORE
SOCIO
SANITARIO
ITALIA

OPERATORE
SANITARIO
ROMANIA

ASSISTENTE
DOMICILIARE
ROMANIA

OPERATORE
OPERATORE
DELL’ASSISTENZ ASSISTENZIALE IN
A ANZIANI
STRUTTURE
POLONIA
RESIDENZIALI
POLONIA
Assiste la
Mobilizzazione
Cura della persona Riconosce la
Assiste e
e igiene del corpo, situazione
persona,
dell’anziano
supporta il
vestizione,
sociale,
le
specialmente se
paziente nelle
allettato
nutrizione,
condizioni di vita,
non
attività
controllo
i bisogni e i
Vestizione
autosufficiente,
evacuazione,
problemi psico- quotidiane e nella
dell’assistito
nelle attività
igiene personale
prevenzione di
sociali
quotidiane e
dell’anziano.
Somministrazione deficenze
funzionali
l’igiene personale pasti
Somministra gli
Stimola l’assistito alimenti e svolge
Specifiche attività affiché mantenga attività di
operative:
la sua
assistenza
mobilizzazione,
autosufficienza e personale a
deambulazione in forma fisica
persone
interno ed
ammalate e non
esterno, trasporto
autosufficienti
dell’anziano con
Aiuta l’assistito
problemi motori
con l’igiene
personale e degli Assiste nelle
pratiche di
ambienti
miglioramento
Svolge funzioni di della mobilità
base di attività di dell’anziano
igiene ed
assistenza

ASSISTENTE
FAMILARE
RAS - ITALIA

COMPETENZE
MINIME PER
L’ASSISTENZAFVG
- ITALIA

Assiste il paziente Aiuta l’assistito
nella mobilità in
nella mobilità
base ai diversi
gradi di disabilità
adottando le
Garantisce la
misure più idonee
pulizia e l’igiene
dell’assistito

Si assicura di
rispondere ai
bisogni primari
dell’assistito
Rispetta le regole
sanitarie e di
sicurezza
riguardanti la
persona assistita

Aiuta i pazienti a
mantenere la loro
autonomia e
indipendenza
Incoraggia il
paziente a
sviluppare attività
ricreative e
interessi
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Mette in pratica
attività
terapeutiche e di
supporto
diagnostico di
Attività di cura di base
base

Assiste il paziente
con trattamenti
quali il massaggio,
bagno,
somministrazione
supposte su
indicazione
medica e con la
supervisione del
dottore e
dell’infermiera
Prepara l’assistito
per esami e
trattamenti
medici

Supervisiona la
somministrazione
dei medicinali
Controlla lo stato
di salute

Assiste lo staff
medico nella
esecuzione della
procedure
mediche

Individua disturbi
psisosomatici
che riguardano
lo stato
dell’anziano e
del suo ambiente
di vita

Interpreta le
cause e le
conseguenze di
disturbi e
patologie e come
queste
influiscono sullo
stato
dell’anziano

Incoraggia la
partecipazione
attiva del
paziente nella
riabilitazione e
svolge alcune
funzioni sotto la
supervisione del
dottore/terapista

Applica i principi
per uno stile di
vita salutare e
svolge attività di
promozione e
prevenzione
sanitaria

Cooperazione
nelle attività di
riabilitazione

Assiste l’anziano
nell’uso di servizi
di tipo medico e
servizi sociali
Collabora alle
Controlla gli
Realizza specifiche Adatta gli
attività finalizzate esercizi di routine attività operative: esercizi e le
attività
esercizi motori
al mantenimento
considerando
delle capacità
l’età e la
psicofisiche
condizione
residue,
dell’anziano
rieducazione,
Usa metodi di
riattivazione e
lavoro differenti
recupero
nella sua attività
funzionale
assistenziale
Stimola l’attività
e l’esercizio fisico
dell’anziano
Partecipa alla
selezione di
esercizi adatti
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Incoraggia il
paziente ad
aumentare la
propria
autonomia

Incoraggia il
paziente ad
essere attivo nella
terapia

-

Supporta la
riabilitazione
funzionale delle
abilità residue del
paziente e lo
sviluppo della sua
autonomia
personale

all’età e supporta
il paziente a
superare i
problemi di
mobilità
Aiuta il paziente
Realizza attività
ad organizzare
ricreative:
attività ricreative
discussione su vari e sviluppare
argomenti
abilità creative
preferiti, lettura,
giochi da tavolo,
tv, radio,
Fornisce
passeggiate nel
assistenza nel
parco
risolvere

Realizza attività
ricreative e di
socializzazione
per individui e
gruppi

Supporta le figure
professionali
operanti in
ambito socio-

-
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Sviluppa relazioni
interpersonali
positive
problematiche di all’interno della
tipo sociale e
rete sociale del
personale degli
paziente
anziani per
migliorare le loro
qualità di vita

Attività ricreative
e socializzazione Collabora alla
realizzazione di
semplici attività

Cooperazione
con altre figure
professionali

Promuove il
rafforzamento del
paziente per una
vita più attiva e
per lo sviluppo
dei suoi interessi

Dispone, prepara,
sterilizza e
distribuisce gli
strumenti

Collabora con
l’assistito, la
famiglia, il team
medico e con
l’ente che

Aiuta il paziente
a stabilire e
mantenere I suoi
contati sociali
Riconosce e usa
le risorse
dell’ambiente
familiare a livello
locale e

Contatta i vari
enti ed istituzioni
locali al fine di
risolvere le

-

E’ capace di
lavorare in
squadra e
indentificare il

sanitario
nell’assitenza di
pazienti ammalati
anche se in fase
terminale

Aiuta nella
realizzazione di
interventi di tipo
socio-sanitario

necessari per le
terapie e per le
sale operatorie
(confezioni di
bende, fasce,
camici)

Realizza
documenti di
inventario per la
consegna dei
materiali
necessari

coordina i servizi
di assistenza a
domicilio

istituzionale
nelle sue attività
di assistenza

problematiche
del paziente di
carattere
sanitario, fisico,
Fa uso di
familiare, di
Lavora nell’ambito prestazione e
di una squadra di servizi disponibili alloggio e legale
lavoro formata da in base ai bisogni
Coopera con i
professionisti
del paziente
team terapeutici
(dottore,
e di riabilitazione
infermiera,
Collabora
con
le
psicologo,
ed opera in
assistente sociale) persone
supporto agli enti.
interessate per
Collabora con
risolvere i
E’ supervisionato
tutore e garante
problemi del
dal dirigente di
paziente relativi legale
dipartimento
a: salute, risorse
materiali, alloggi,
questioni legali e
familiari
Organizza gruppi
locali
Lavora insieme
con specialisti
nelle attività
assistenziali

ruolo delle
differenti figure
professionali
coinvolte nel
settore
dell’assistenza e
di svolgere le
funzioni richieste
in modo specifico
dal ruolo
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Gestisce una
squadra di
lavoratori del
settore
assistenziale

Si occupa della
pulizia ed igiene
dell’ambiente di
vita del paziente

Gestione della
casa e di altri
ambienti di vita

Pulisce le stanze e Realizza attività di
altri spazi interni cura della casa:
pulizia della casa,
della struttura
igiene del letto,
lavaggio e
Cambia le
stiratura
lenzuola e gli
indumenti,
indumenti
lavaggio piatti,
personali (per
preparazione dei
assicurare l’igiene pasti e
dell’assistito)
somministrazione,
spesa, pagamento
bollette, disbrigo
faccende.

Interagisce con la
famiglia,
comunità locale
e specialisti
coinvolti
nell’attività di
assistenza agli
anziani.
Supporta il
paziente a
svolgere le
faccende
domestiche e a
gestire il budget
domestico
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Consiglia il
paziente sulla
amministrazione
del budget
familiare o sulle
attività di svago.

Si occupa della
pulizia ed igiene
dell’ambiente di
vita del paziente

Va a fare la spesa
e prepara i pasti
Aiuta il paziente a per l’assistito
Scrive lettere,
gestire i contatti
compila moduli, con funzionari,
Disbriga le
e altra
giudici ed altri
pratiche più
documentazione organi
comuni per una
per gli enti
amministrativi
persona anziana
competenti(servi
Aiuta il paziente a Fa la spesa
zi sociali etc)
scrivere lettere e giornaliera

Rispetta le regole
sanitarie e di
sicurezza,
l’ambiente

Supporta
l’assistito nella
gestione del suo
ambiente di vita

Programmare
Monitorare
Raccogliere
informazioni

Monitora ed
assiste alla
raccolta dati sui
bisogni e
condizioni di
rischio
dell’assistito

Informa e
supporta
Aiuta il paziente a l’assistito e la
trovare un lavoro famiglia sulle
a un posto dove
modalità di
vivere
accesso alle
risorse e alla rete
locale dei servizi
socio-assistenziali
oltre che alle
opportunità in
caso di
emergenza
documenti legali

Prepara, serve e
raccoglie i vassoi
di alimenti

Riporta allo staff Pianifica le attività
medico i problemi quotidiane
osservati
Valuta le priorità
nell’assitito
in base ai bisogni
dell’assistito

Valuta le abilità Organizza
relazionali al fine l’ambiente di vita
di migliorare la
del paziente
sua vita sociale
Pianifica e
organizza il suo
Controlla e
lavoro. Prepara il
valuta il proprio
programma
Monitora
lavoro
Dietro
richiesta
Coopera alla
mensile del suo
l’evoluzione
dello
staff
valutazione della
lavoro
dell’anziano nel
medico, controlla corso del processo Organizza un
qualità dei servizi
le quantità di
Programma la
assistenziale
piano di cura,
forniti
acqua e cibo
portata
prendendo in
conto che i
Collabora alla
assunti ed
dell’assistenza
Riferisce
i
bosogni
realizzazione e
eliminati
per il paziente
cambiamenti nello dell’anziano in

Informa e
supporta il
paziente e la sua
famiglia sulle
modalità di
accesso alle
risorse e a i servizi
socio sanitari
disponibili a
livello locale

-
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valutazione dei
(evacuati)
tirocini degli
studenti del corso
OSS
Coopera alla
definizione del
propri bisogni
formativi e segue
corsi di
aggiornamento
Valuta, in base
alla sue
competenze, gli
interventi più
adatti che
cossono essere
messi in pratica.
Supporta la
messa in pratica
degli interventi e
protocolli
valutativi.
Usa strumenti
informativi
comuni per
registrare ciò che

stato dell’assistito
al responsabile

modo da offrire Segue le
possibili soluzioni procedure per
legali, benefici e assicurare la
servizi
qualità
dell’assistenza
Usa varie fonti di fornita
informazione e
consulenza di
esperti

Monitora le
attività intraprese
Mette a punti
criteri e strumenti
per monitorare e
valutare
l’assistenza
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è stato osservato
durante il turno id
lavoro
-

-

Gestione delle
situazioni di
emergenza

Supporto
emotivo

Mette in pratica
la relazione
d’aiuto con
l’assistito e la sua
famiglia in modo
da supportare
l’integrazione
sociale e
mantenere/riabili
tare l0identità
personale

Garantisce la
Fornisce
Presta primo aiuto sicurezza del
all’anziano
nelle situazioni di paziente durante assistenza in caso
emegenza
la sua
di emergenza e
ospedalizzazione
primo aiuto
E’ in grado di
fornire
all’anziano
assistenza in
caso di
emergenza e
primo soccorso
Fornisce conforto Risolve situazioni Aiuta a risolvere
difficili e
psicologico
le crisi emotive
all’assistito in base promuove i
diritti e gli
alle sue
interessi del
caratteristiche
paziente
individuali
Risolve conflitti
Stabilisce una
relazione
interpersonal con
l’assistito e la sua
famiglia in modo
da mantenere o

Mette in pratica
metodi e
tecniche per
fronteggiare lo
stress

Gestisce le
situazioni di
emergenza sia in
casa private che
nella struttura
residenziale
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Identifica I bisogni
del paziente con il
fine di ottenere la
sua
collaborazione
E’ in grado di
gestire e
controllare le sue
emozioni nella
sua relazione con
l’assistito

Implementa la
metodologia del
lavoro sociale
orientato verso
l’obiettivo e
ascolta le
esigenze dei
pazienti.

riacquistare
autonomia e
fiducia in se stesso
-

Comunicazione
appropriata

Conosce ed usa
linguaggi e mezzi
di
comunicazione/
relazione che
sono adattati in
base alle
condizioni
lavorative

E’ in grado di
comuncare con
l’assistito, la sua
famiglia e altre
figure
professionali

Stabilisce e
mantiene i
contatti e mette
in pratica i
principi della
comunicazione
nel supportare
ed aiutare
l’anziano
Usa metodi
alternativi di
comunicazione,
incluso il
linguaggio dei
segni, il Braille e
il Bliss

Comunica in
alter lingue al
fine di svolgere
le attività
professionali

Comunica con la
famiglia, terapisti
e staff di
riabilitazione nel
campo della
pianificazione e
attuazione delle
attività di cura
Comunica con il
tutore legare
E’ in grado di
riconoscere le
barriere
communicative e
di superarle
Stabilisce
relazioni positive
con il suo
ambiente sociale
e lavorativo

E’ in grado di
comunicare con
l’assistito e la sua
famiglia (in caso
di lavoratore
immigrato è
richiesto un livello
base di
conoscenza
dell’italiano)

E’ in grado di
comunicare
adeguatamente
sulla base di
differenti
tipologie di
relazione esistenti
con l’assistito, la
famiglia e altre
figure
professionali
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Aspetti etici,
diritti e doveri

-

-

Conosce i diritti e I
doveri
dell’assistente
familiare, rispetta
il codide etico
della professione

Metti in pratica I Osserva i principi
principi etici del di convivenza
lavoro
sociale
professionale
Osserva I principi
di etica
Mette in pratica
professionale
quanto prescritto
dalla legge
Rispetta le regole
riguardo alle
della riservatezza
funzioni
professionali
Osserva le
regole e i principi
della sicurezza
sul lavoro, le
normative antiincendioe
sicurezza
ambientale

Organizza il
luogo di lavoro in
base ai requisiti
di ergonomia

Segue il codice
del lavoro
riguardo I diritti
e doveri del

Conosce diritti e
doveri
dell’assistente
familiare

Ha un
comportamento
etico e
responsabile nella
esecuzione del
lavoro, tenendo
conto dei bisogni
fondamentali e
problematiche
specifiche delle
diverse tipologie
di assistito.
Rispetta la
sicurezza del
luogo di lavoro
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datore di lavoro
e dell’impiegato

Uso del computer
e dei supporti
metodologici

-

Assiste il
paziente nello
svolgimento
delle faccende di
casa e nella
gestione delle
risorse materiali
e non
dell’assistito e
promuove i
diritti ed
interessi di
questo
Motiva il
paziente ad
usare gli
strumenti
informatici

Usa la tecnologia nelle attività di
assistenza
quotidiane
(raccoglie ed
elabora dati,
Conserva la
documentazione prepara la
di lavoro usando documentazione)
la tecnologia
informatica
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Sviluppa utile
conoscenza per
comprendere ed
usare il computer

