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OFFERTA FORMATIVA 

per Professioni Sanitarie 
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Il Consorzio Ulisse è un Ente di Formazione 

accreditato dall’Assessorato Regionale della 

Salute della Regione Sicilia per l’Educazione 

Continua in Medicina (ECM) dal 2012. 

L’offerta formativa è pensata e progettata 

partendo da una attenta analisi dei fabbisogni 

formativi in ambito sanitario. L’articolazione dei 

percorsi terrà conto delle necessità formative 

dei destinatari cercando di venire incontro alle 

esigenze organizzative delle strutture sanitarie 

ospitanti e del personale in formazione.  

Il Consorzio Ulisse opera attivamente e da 

diversi anni nell’ambito socio sanitario, 

gestendo direttamente o attraverso le 

cooperative associate servizi socio-sanitari in 

convenzione con i Comuni e con l’ASP 6. 

Il Consorzio Ulisse seleziona i formatori sulla base 

delle specifiche competenze, mirando a 

garantire i più alti livelli qualitativi negli standard 

formativi. Per questo si è dotato di un sistema di 

certificazione di qualità ISO 9001. 
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Offerta Formativa 

 

Operatore Socio Sanitario 
Corso di riqualificazione per il personale dipendente del SSR 

riqualificazione OSA 

riqualificazione OTA 

riqualificazione ADEST 

riqualificazione ASA 

Introduzione all’Infermieristica Forense 
Corso per infermieri 

Introduzione alla Psicologia d’Emergenza 
Corso per personale sanitario 
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Operatore Socio Sanitario 

 

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ha sancito l’accordo 

relativo all’istituzione della figura professionale di Operatore Socio Sanitario quale sintesi 

dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale (Assistente Socio 

Assistenziale - ASA, Operatore Socio Assistenziale - OSA, Assistente Domiciliare e dei 

Servizi Tutelari - ADEST ecc.) e di quella sanitaria (Operatore Tecnico Ausiliario- OTA), per 

rispondere in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella 

globalità dei suoi bisogni. 

L’Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia ha emanato un decreto il 2 

dicembre 2011 con il quale regolamenta l’attività di riqualificazione del personale 

assunto con contratto a tempo indeterminato in data antecedente all’entrata in 

vigore del decreto.  

I dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Sicilia, che negli 

ultimi otto anni abbiano prestato servizio per tre anni, anche non continuativi, nell’area 

sociale e sanitaria, possono richiedere il riconoscimento dei crediti formativi posseduti. 

 

Caratteristiche 

Il percorso formativo permetterà la riqualificazione degli operatori integrando le loro 

competenze e abilità professionali, completandole con nuovi strumenti adatti allo 

svolgimento delle mansioni richieste all’O.S.S. 

I moduli prevedono una divisione in attività teoriche in aula e lo svolgimento di tirocini 

presso enti/aziende del comparto sanitario 

 Tot. Ore Aula Tirocinio 

Riqualificazione OSA 200 100 100 

Riqualificazione OTA 475 250 225 

Riqualificazione ADEST 200 100 100 

Riqualificazione ASA 360 180 180 
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Introduzione all’Infermieristica Forense 

 

 

 

Il corso introduce al tema della gestione del rischio in ambito organizzativo  e 

all’attività di rilevazione dei fattori di rischio per pazienti ed operatori sanitari. 

Durante il corso sarà trattata anche l’attività di prevenzione e gestione del 

rilevante contenzioso in tema di responsabilità civile sanitaria. 

 

Caratteristiche 

Il percorso formativo è rivolto prevalentemente agli infermieri che hanno 

necessità di “governare” il complesso sistema di responsabilità nelle quali 

possono incorrere nello svolgimento della propria professione. 

I moduli prevedono la creazione di classi composte da 50 candidati per una 

durata totale del corso di 8 ore 
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Introduzione alla Psicologia d’Emergenza 

 

 

 

Il corso intende fornire al personale impiegato in pronto soccorso o inviato in 

casi di emergenze causate da eventi catastrofici o da incidenti, gli strumenti 

teorici finalizzati alla protezione psicologica delle vittime e dei soccorritori che 

operano quotidianamente in situazioni di emergenza. 

 

Caratteristiche 

Il percorso formativo  è rivolto principalmente al personale sanitario (infermieri, 

medici, psicologi, assistenti sanitari) occupato presso strutture ospedaliere e 

impiegati in reparti ad alto livello di stress. 

I moduli prevedono la creazione di classi composte da 50 candidati per una 

durata totale del corso di 8 ore 
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Contatti 

Dott.ssa Giovanna Di Girolamo 

   091 511 666 

  320 603 8502 

  g.digirolamo@consorzioulisse.net 

 

Consorzio Ulisse Coop. Sociale ONLUS 

Via Emilia, 33 – 90144 Palermo 

www.consorzioulisse.net 


