
 
 

           

 

    ALLEGATO      B 

 
PROSPETTO  DELLE  DISCIPLINE 

SOCIO  SANITARIE 
 

 
 

MATERIE 
 

 

TITOLI  ED ESPERIENZE 

Sociologia / 

Legislazione  Sociale 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Sociologia, in Scienze Politiche, Diploma di Assistente 

Sociale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Assistenza  Sociale 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Assistente Sociale o altro titolo di Laurea o diploma 

relativi a personale che abbia esperienza di Coordinamento di 

Servizi Sociali 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Psicologia  

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Psicologia 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Tecnica  della  riabilitazione  

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Terapista della Riabilitazione, Laurea in Medicina con 

specializzazione in fisiatria. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Legislazione 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Sociologia, Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Scienze 

Politiche 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Medicina 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della 

professione, iscrizione all’Albo ed eventuali specializzazioni. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tecniche  Infermieristiche 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Infermiere professionale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Attività  

Domestico - Alberghiera 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Qualifica di Operatore Socio Sanitario 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Oppure possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Qualifica di Ausiliario Assistenziale o equipollente 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Farmacologia 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della 

professione ed iscrizione all’Albo, Laurea in Chimica e Farmacia e 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Coordinatore  Didattico  OSS 

 

Possesso dei seguenti requisiti:  

 Professionista con diploma di laurea in professioni sanitarie o in 

area sociale o socio psicopedagogico ed esperienza certificata della 

durata di almeno tre anni nella pratica professionale o docenza nelle 

materie di specifica competenza. 

Coordinatore  Amministrativo 

 

Possesso dei seguenti requisiti:  

 Professionista con diploma di laurea ed esperienza certificata della 

durata di almeno tre anni nella pratica professionale in area sociale o 

sociosanitaria o in area didattica. 

Tutor  Azienda  Ospedaliera 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Titolo di studio di livello universitario/Diploma di scuola media 

superiore/Qualifica professionale 

Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di esperienza professionale d’incarico svolta in Aziende ospedaliere 

nel  settore/comparto congruente con la  specifica tipologia 

d’incarico. 

Tutor  R.S.A. 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Titolo di studio di livello universitario / Diploma di scuola media 

superiore/Qualifica professionale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva,almeno tre anni 

di esperienza professionale nel  settore/comparto congruente con la 

specifica tipologia d’incarico. 

 

 


