
 CATEGORIA B 

DECLARATORIA 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di 
lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei 

compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e 

responsabilità nell’ambito di funzioni di tipo operativo con responsabilità di 
risultati parziali rispetto a processi più ampi. 

Appartengono altresì a questa categoria – nella posizione B3 – i lavoratori 

che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri 
lavoratori e/o assunzioni di responsabilità del loro operato, ovvero richiedono 

particolare specializzazione. 

Nell’ambito della categoria in esame le mansioni esigibili, in quanto 

professionalmente equivalenti, sono le mansioni di base previste nella 
declaratoria generale della categoria stessa. L'assegnazione di mansioni 

equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto 
del contratto di lavoro.  

 

PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

E’ addetto, all’interno dei servizi dell’Ente, a funzioni di carattere esecutivo 
nell’ambito delle prescrizioni impartite dal responsabile del reparto al quale 

risponde in via gerarchica e funzionale. 

Rientrano nei compiti degli operatori socio assistenziali le seguenti funzioni: 

▪ la cura personale dell’igiene dell’ospite con tecniche e metodologie dirette 
alla tutela ed al recupero dell’autonomia funzionale, secondo direttive per 

ciascun ospite; 

▪ il controllo e la variazione delle posture, in particolare durante il servizio 

notturno, secondo le prescrizioni impartite dal Coordinatore di Reparto, dal 
Medico, dal Fisiochinesiterapista e dall’Infermiere Professionale; 

▪ l’ esecuzione di tecniche dirette alla prevenzione e alla cura delle piaghe da 

decubito, secondo le disposizioni del personale sanitario; 

▪ la mera somministrazione di farmaci solo per via orale secondo le 

dettagliate prescrizioni del personale sanitario e previa preparazione dei 
farmaci stessi da parte del personale infermieristico; 

▪ la rilevazione del peso, della temperatura corporea e il controllo dell’alvo e 
della diuresi, nonché della pressione arteriosa; 

▪ l’erogazione, temporanea di ossigeno in caso di emergenza; 

▪ la gestione delle attività strumentali del reparto: rifacimento dei letti e 

pulizia dei comodini e di altre suppellettili, cambio biancheria, pulizie non 



rinviabili, riordino dei materiali di reparto, disbrigo della cucina, delle sale da 
pranzo e degli spazi comuni; 

▪ l’effettuazione dei bagni protetti e delle attività connesse di cura della 

persona (mani, piedi, capelli ecc.); 

▪ la somministrazione di alimenti e bevande, su istruzione del coordinatore di 

reparto o di persona da lui delegata anche per quanto attiene gli aspetti 
dietetici e/o legati all’assunzione di bevande alcooliche; 

▪ aiuto all’ospite in tutte le operazioni di vita quotidiana; 

▪ sorveglianza dell’ospite affinché non rechi danno a sé o ad altri; 

▪ preparazione e vestizione delle salme; 

▪ realizzazione di attività finalizzate a rallentare i processi di progressiva 

perdita delle abilità funzionali e alla prevenzione delle sindromi da 
immobilizzazione, attraverso la deambulazione ed il metodo di lavoro 

progettuale, qualora previsto; 

▪ interventi per favorire la socializzazione degli utenti, anche nel contesto 

comunitario delle strutture residenziali; 

▪ partecipazioni a lavori di gruppo, alle attività dell’Unità Operativa Interna e 

ai corsi resi obbligatori dall’Ente; 

▪ collaborazione con altre professionalità (professionisti-tecnici, infermieri 
professionali, uffici, Direzione, fisioterapisti, logopedisti, educatori 

animatori, ecc.) finalizzata alla realizzazione della metodologia di lavoro 
multiprofessionale; 

▪ collaborazione con le altre figure professionali impegnate in struttura per la 
realizzazione di “risultati di salute” globale; 

▪ partecipazione a momenti di verifica delle attività e dei risultati da queste 
derivanti; 

▪ messa in atto di relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia 
(coadiuvato in questo dagli II.PP. e da altri professionisti operanti nel 

servizio), al fine di realizzare l'integrazione sociale ed il mantenimento e 
recupero dell'identità personale degli assistiti; 

▪ collaborazione alla realizzazione e alla verifica della qualità del servizio; 

▪ collaborazione alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenza 

ai corsi di formazione organizzati dall’Ente; 

▪ nell’ambito delle funzioni proprie del profilo, espleta ogni altro incarico 
affidato dai diretti superiori. 

Risponde gerarchicamente a: 

 

Coordinatore di Struttura 

Infermiere Professionale in caso di assenza del Coordinatore di Struttura 

Capo Ufficio Risorse Umane per aspetti contrattuali/organizzativi 



Direttore 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

Concorso pubblico. 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

Attestato di qualifica di “addetto all’assistenza” rilasciato da Istituto 

Professionale di Stato o da scuola di formazione ai sensi della L.R. N.8/86, 

conseguito dopo un biennio di corso o titoli equipollenti.  

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Prova Scritta:  

• svolgimento di una traccia ovvero di una serie di tracce a 
risposta sintetica, anche eventualmente sottoforma di 

questionario in materia di assistenza agli anziani ovvero 

• svolgimento di varie tecniche inerenti le mansioni di 

operatore di assistenza, con particolare riguardo alla 
tecnica delle pulizie, all’igiene degli ambienti e delle 

persone; 

Prova orale:  

• cultura generale, nozioni elementari di pronto soccorso, 
doveri e diritti dei pubblici dipendenti, oltre alle materie 

della prova scritta. 
 


