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CHI SIAMO. 

 

Il nostro Consiglio Direttivo è così composto: 
 

Presidente: Italia Ragnanese 

Vice Presidente: Franco Fontanelli 

Segretario: Adele Lapi 

Tesoriere: Cinzia Micheli 
Responsabile della Comunicazione: Rosanna Silvestri 

Responsabile della Formazione: Letizia Luzzi 

 
 

PERCHE’ UN’ASSOCIAZIONE. 

 

     L’Associazione OSS2.0, nata a Luglio 2015 è stata costituita per poter dare agli Operatori Socio Sanitari la possibilità di tenersi costantemente 

aggiornati e anche per sostenersi a vicenda. 

Scopo dell’associazione è anche quello di promuovere e curare iniziative di ricerca e approfondimento su temi scientifici, tecnici, applicativi e 
normativi e anche di promuovere il coordinamento ed il collegamento tra le varie figure della professione sanitaria.  

     Ci prefiggiamo di contribuire con il nostro operato alla  concretizzazione del lavoro multidisciplinare i cui vantaggi sono molteplici sia per gli 

OSS che per i cittadini. Si sente parlare molto di lavoro multidisciplinare ma c'è molto da fare ancora per renderlo una realtà in tutti gli ambienti di 
lavoro. OSS2.0 sostiene  questo progetto infatti ha partecipato al Forum Risk Management tenutosi a Firenze il 2 dicembre 2016 riuscendo a 

relazionarsi con  diverse figure professionali che lavorano in ambito sanitario. 

     OSS2.0 ritiene che per  gli Operatori Socio Sanitari sia ormai tempo di relazionarsi con le Istituzioni su più livelli (Regione, Conferenza dei 
Comuni, aziende, Reti Formative…) 

      

 
 

LA NOSTRA MISSION. 
 
La nostra mission si basa essenzialmente su tre principi da noi ritenuti essenziali  per poter mettere in atto qualsiasi attività: 

 

 Semplicità: deve essere comprensibile a tutti la modalità con cui si opera, accedere all’Associazione deve essere possibile per 
tutti, se necessario anche a persone che non sono OSS ma che con le loro competenze possono contribuire  a migliorare o a 

mettere in atto servizi. 

 Trasparenza: perché riteniamo che debba essere chiaro cosa si sta facendo, chi lo sta facendo, come si sta facendo. 

 Offerta di servizi: l’Associazione si propone e vuole con forza offrire servizi ai propri associati come, ad esempio, la creazione 
di una rete per le offerte di lavoro in ambito privato; vuole diventare quindi un trait d’union  tra chi cerca e chi offre lavoro 

temporaneo. Ovviamente ricordando sempre che l’Associazione è no profit.Nei servizi offerti rientrano tutte quelle attività 

necessarie per l’evoluzione professionale: seminari, corsi di aggiornamento e di perfezionamento. Offriamo inoltre servizi di 
consulenza a sostegno della professione, convenzioni con altri professionisti e la possibilità di stipulare una Polizza 

Responsabilità Civile Professionale a tariffe vantaggiose. 

 
 

LE NOSTRE INIZIATIVE DEL 2016. 
 
“Integrazione tra professioni. Infermieri e Operatori Socio Sanitari”  

(In collaborazione con il collegio IPASVI di Firenze)  

 
“Il disagio psichico in RSA: il contributo dell’Operatore Socio Sanitario per garantire la sicurezza della persona assistita” 

 

“Il benessere dell’anziano fragile: il contributo dell’Operatore Socio sanitario con le buone prassi” 
 

“L’Operatore Socio Sanitario e la relazione di aiuto in contesti difficili. Il paziente, la famiglia, cure palliative, Rsa, hospice, territorio” 

 
“L’Operatore Socio Sanitario e la comunicazione efficace con l’assistito e i familiari in situazione di fine vita” 

 

L’Associazione OSS2.0 ha inoltre partecipato al Forum Risk Management a Firenze il 2 dicembre 2016 all’incontro  
 “La cultura interprofessionale delle professioni sanitarie e socio sanitarie”. 

 
 

 

PER IL 2017  E’ IN PREPARAZIONE IL NUOVO  CATALOGO  FORMATIVO 
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