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L’Operatore Socio Sanita-
rio (OSS) è l’operatore che, 
a seguito di una specifi ca 
formazione professionale, 
svolge attività fi nalizzate 
a soddisfare i bisogni pri-
mari della persona, in un 
contesto sia sociale che sa-
nitario. Favorisce dunque 
il benessere dell’utente, la 
sua autonomia e integrazio-
ne sociale. Svolge attività 
di cura e di assistenza alle 
persone in condizioni di non 
autosuffi cienza sul piano fi -
sico e/o psichico. Collabora 

Nel 2019 nasce la nostra 
piccola Associazione che 
ha come obiettivo quello di 
porsi al fi anco delle famiglie 
per aiutare e sostenere i suoi 
membri, sul fronte didattico/
compensativo, psicologico e 
del benessere fi sico. Abbia-
mo così dato vita, con gran-
de fatica, a progetti dedicati 
alle persone con Disturbo 
di Apprendimento, con Bi-
sogni Speciali e Autismo, 
con problemi psicologici e 
relazionali, con la voglia di 
fare movimento e tenersi al-
lenati. 

Tutto questo è stato pen-
sato, progettato e in parte 
anche eseguito all’interno 
dei locali di via Vigada, sede 
operativa di Sintra Onlus. Il 
lavoro fatto è stato davvero 
tanto, ciascuno dei membri 
dell’équipe di psicologi e 
tutor ha cercato di mettere 
in campo la propria profes-
sionalità per rispondere in 
modo adeguato e attento alle 
richieste che ci sono arrivate. 

Abbiamo come tutti dovu-
to fare il conto con le risorse 
e fare dei tagli, ridimensio-
nando ad esempio la nostra 
sede operativa, ma con gioia 
oggi possiamo dirci soddi-

sfatti perché la nostra picco-
la Associazione, che conta 
16 professionisti, si sta muo-
vendo.

Siamo arrivati su nuovi 
territori comunali quali San-
tena, La Loggia e Piobesi 
partendo da Carignano, con-
solidando la nostra capacità 
di ascoltare e dare risposte 
adeguate ai bisogni reali 
e concreti delle famiglie e 
delle comunità, senza esage-
rare, senza clamore, con la 
fi ducia che il nostro lavoro 
discreto ma professionale 
parli per noi. 

L’équipe di Sintra Onlus

L’Operatore Socio Sanitario
Il suo ruolo all’interno del nostro Progetto D.A.R.

con gli altri operatori prepo-
sti all’assistenza sanitaria e 
a quella sociale. 

L’OSS stimola le capacità 
espressive e psico-motorie 
dell’assistito e incoraggia il 
mantenimento o il recupero 
delle relazioni parentali o 
amicali. Riordina gli am-
bienti di vita dell’assistito e 
procede alla loro sanifi ca-
zione e disinfezione; riduce 
e controlla i fattori di rischio 
ambientale degli utenti. 
Supporta e agevola l’utente 
nell’igiene personale, nella 
vestizione, nella mobilità e 
nell’assunzione dei cibi; si 
adopera per mantenere le 
capacità motorie dell’as-
sistito e per fargli assumere 
posture corrette. 

L’OSS svolge la sua atti-
vità lavorativa in ambiente 
ospedaliero e nei servizi so-
cio-sanitari e socio-assisten-
ziali di tipo residenziale, se-
miresidenziale, domiciliare, 
pubblici e privati. 

Nel nostro progetto 
D.A.R. (Domiciliarità, Ac-
coglienza, Rete) la fi gura 
dell’OSS riveste il ruolo di 
operatore sul campo e di 
messa in pratica degli inter-
venti progettati dall’équipe 
multidisciplinare. Lavora 
al domicilio, curando l’i-
giene della persona, la ve-
stizione, promuovendone 
l’autonomia e il movimento 
accompagnando la persona, 
laddove possibile, anche in 
piccole esplorazioni del ter-
ritorio cittadino.

Dott.ssa Marinella Carenza
Dott.ssa Sara Talarico
Referenti del Progetto

Grazie da via Vigada!
Il nostro lavoro, discreto ma professionale, accanto alle famiglie

Al ritmo della voglia di “rimetterci in movimento” sono 
partite uffi cialmente le nostre lezioni di pilate accolte con en-
tusiasmo! Il nostro gruppo ti aspetta per una prova gratuita! 


