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LA FIGURA DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
NELLE CURE PALLIATIVE  DOMICILIARI: 

COMPETENZE E STRATEGIE

Autori: 
Restelli, Cuocci, Carugo,
Mangiarotti, Pellegatta, 
Florian, Moroni

Costruire relazioni di fiducia con  il nucleo paziente/famiglia
Scoprire potenzialità inaspettate nel contesto famigliare
Contribuire a ridurre il carico fisico ed emotivo del caregiver 
Proporre interventi  diversificati e personalizzati  grazie ad una modalità di lavoro flessibile  e integrata
Collaborare con un equipe coesa e supportiva
Crescere personalmente e professionalmente

Differenze socio-culturali fra assistiti e operatori
Inadeguatezza degli ambienti e degli strumenti (bagni piccoli, letti scomodi, animali domestici)
Difficoltà logistiche negli spostamenti in un territorio vasto
Scarsa accettazione della figura di supporto/aiuto nell’igiene “esterna” alla famiglia da parte del paziente 
Responsabilità nella gestione delle criticità durante gli accessi (decesso, sintomi, disagio emotivo)

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

Gli obiettivi per  cui l‘OSS viene attivato sono: 

educazione sanitaria  al care giver per 
svolgere attività finalizzate all'igiene  e cura 
della persona, per l‘utilizzo di ausili e presidi, e 
per la corretta mobilizzazione;

supporto nelle cure assistenziali del 
malato completamente o parzialmente 
dipendente;

monitoraggio delle condizioni e 
autonomie;

sostegno relazionale al malato e 
alla famiglia.

Nel nostro servizio di UCP Domiciliari, l'OSS viene attivato 
dall'equipe medico-infermieristica che ha in carico il malato dopo la 
valutazione dei bisogni assistenziali, considerando risorse e 
criticità della famiglia.

Da maggio 2016 a maggio 2017 l'equipe multidisciplinare  ha 

preso in carico 324 pazienti. 

Sul totale di assistiti l'OSS è stato attivato in 110 assistenze, 

per 65 pazienti l‘accesso è stato settimanale, nei restanti 

45 l‘OSS è andato al domicilio due volte alla  settimana.

In 10 assistenze,  raggiunti  gli obiettivi di 
educazione sanitaria,  l'OSS in accordo con il medico e 
l‘infermiere ha concluso gli  accessi .

Sulla restante parte dei pazienti (100), l‘OSS è rimasto in 
supporto alla famiglia  fino al termine dell‘assistenza.

Durante gli accessi, l'operatore ha svolto la sua attività mettendo in 
campo competenze sia tecniche che relazionali e modulando le 
strategie di intervento al fine di garantire il  miglior confort e 
benessere all'assistito.

Gli interventi sono registrati nella cartella 
informatizzata  integrata con tutte le figure professionali  
che contiene una  parte dedicata all’OSS.
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OSS
OPERATORE SOCIO SANITARIO
La figura dell‘Operatore Socio Sanitario (OSS) è individuata con un 
accordo Stato-Regione del 22 febbraio 2001: 
“è l‘operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito 
al termine di una specifica formazione professionale, 
svolge attività indirizzata a:
soddisfare i bisogni primari della persona, nell‘ambito delle 
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che 
sanitario; favorire il benessere e l‘autonomia dell’utente”.

L'OSS svolge attività di tipo assistenziale :
si occupa e  si prende cura della  persona
soddisfa i bisogni primari
garantisce il benessere e confort.

Svolge le sue attività integrandosi con altre 
figure professionali con le quali opera, coopera 
e collabora. 

All’OSS che lavora in CP sono richieste inoltre competenze 
relazionali necessarie a garantire l’integrazione con l’equipe 
multiprofessionale e l’adeguato supporto al malato e ai famigliari

ESPERIENZA IN UCP DOMICILIARI


