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PREMESSA

Concorso OSS e OSSS - Operatore socio-sanitario - 3.600 Quiz commentati, giunto alla IX 
edizione, è un testo specificatamente indirizzato a quanti intendono prepararsi alle prove pre-
selettiva, scritta e pratica dei concorsi pubblici per OSS (operatore socio-sanitario) e OSSS 
(operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria).

Gli argomenti trattati nei singoli questionari sono stati selezionati in modo da risultare pie-
namente rispondenti alle discipline che normalmente ricorrono nei programmi d’esame dei 
concorsi banditi nelle diverse Regioni italiane, al fine di includere conoscenze e competenze 
sulle quali deve imperniarsi la specifica preparazione richiesta per l’accesso alla professione: 
dalle prerogative di carattere istituzionale e normativo alle procedure più strettamente operative.

Pertanto vengono proposti ben 3.600 quesiti ed esercizi con risposta a scelta multipla, 
sempre con soluzioni commentate là dove richieste, suddivisi nelle seguenti sezioni:
— Profilo professionale dell’operatore socio-sanitario (Formazione e luoghi di lavoro; L’OSS 

nel processo assistenziale; La figura professionale: regime giuridico; Deontologia, privacy e 
sicurezza);

— Elementi di legislazione sanitaria e sociale (Lineamenti di ordinamento sanitario; LEA - Livelli 
essenziali di assistenza; Assistenza sociale);

— Discipline settoriali di base (Fisica; Chimica; Biologia; Matematica e Statistica; Informatica; 
Lingua inglese);

— Aspetti psicosociali della professione (Elementi di psicologia e patologie psicosociali);
— Cultura igienico-sanitaria (Elementi di igiene; Scienza dell’alimentazione; Anatomia e fisio-

logia; Elementi di medicina);
— COVID-19;
— Area dell’assistenza alla persona (Metodiche generali; Particolari tipologie di utenza; Pronto 

intervento e primo soccorso);
— Prestazioni operative dell’OSS (Esecuzione tecnico-pratica delle procedure);
— Quiz ufficiali di concorsi già espletati;
— Quiz di Cultura generale e Logica (per prove preselettive).

A completamento dell’opera, un software (accessibile nell’area riservata) con oltre 20.000 
quiz, comprensivi di tutti i quesiti contenuti nel testo e di migliaia di quiz ufficiali di concorsi 
già espletati, per infinite esercitazioni e simulazioni delle prove d’esame.

Per completare la preparazione si consiglia il volume 320/3: Concorso OSS e OSSS - Ope-
ratore socio-sanitario. Manuale e quiz. Per i concorsi e la formazione professionale di OSS, 
OSSS, ASA e OSA.
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