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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di 
certificazione del personale e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle 
proprie competenze in qualità di “Operatore per i malati di Alzheimer e di altre forme di demenza” in 
conformità a quanto previsto nel presente schema di certiifcazione nonché nella legislazione di riferimento, ove 
applicabile. 
 

2. GENERALITÀ 

Per lo svolgimento dell’attività di certificazione, CEPAS, a propria scelta, effettua la valutazione dei candidati 
oppure si avvale a tale scopo di organismi di valutazione dei esterni da essa selezionati, qualificati e approvati.   
Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico 
per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS.  
CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione. 
 

3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

L’Operatore per i malati di Alzheimer e di altre forme di demenza (di seguito OMAD) è il professionista che 
assiste e supporta, in modo eticamente e deontologicamente corretto, i pazienti affetti da deterioramento 
cognitivo e allevia i disturbi della malattia attraverso l’uso di terapie non farmacologiche. 
 
L’OMAD deve dimostrare di possedere le seguenti competenze (in termini di Conoscenze, Abilità, Competenze 
metodologiche e Soft Skills) per svolgere con professionalità le attività relative al lavoro sopra descritto: 

 conoscere la malattia, il lavoro di cura con i pazienti affetti da forme di demenza e di tutti gli aspetti ad essi 
correlati e le metodologie e tecniche di lavoro; 

 essere in grado di accompagnare e assistere una persona nelle attività della vita quotidiana, promuovendone 
l’autonomia, in quanto la persona assistita ha il diritto, nei limiti delle proprie possibilità, di organizzare in 
maniera autonoma le attività della vita quotidiana; 

 incentivare la partecipazione delle persone assistite alla vita sociale, comunitaria e culturale, in quanto 
membri della società, che devono poter partecipare in modo attivo alla vita sociale e culturale della 
comunità, fino a quando il progredire della malattia lo consente; 

 promuovere lo sviluppo e l’autonomia delle persone assistite in quanto consapevole dell’importanza della 
promozione dell’autonomia della persona assistita; 

 assumere con correttezza e deontologia il ruolo professionale; l’OMAD lavora con persone che gli/le sono 
affidate ed è di fondamentale importanza che sia consapevole del proprio ruolo, del suo comportamento e 

sia in grado di agire nel modo giusto; 

 partecipa alla pianificazione, alla preparazione e alla valutazione di attività in sintonia con i bisogni e le 
esigenze del malato e della sua famiglia: assistere e accompagnare le persone è un compito che di regola 
coinvolge più persone, oltre al malato. 

Le competenze dell’OMAD sono descritte in dettaglio nell’Allegato 3 del presente documento.  
 

 

3.1 IMPEGNI DI CEPAS 

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere 
finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l’importanza dell’imparzialità nella certificazione: per 
questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d’interesse. In particolare 
CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano 
effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente regolamento. Tale vincolo è esteso 
anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel 
processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile su 
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www.cepas.it. La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui 
risultati di test scritti, orali e pratici. 
 
 

3.2 IMPEGNI DEL CANDIDATO  

Il candidato, inviando la richiesta di certificazione a CEPAS, aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, 
sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito. 
Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l’applicazione di tutti i 
requisiti applicabili delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS 
e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso 
richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle 
persone e delle cose. 
  
 
4. RIFERIMENTI 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle 
persone” 

 Presente schema di certificazione  
I documenti citati sono applicabili nella revisione via via vigente. 
 
 
5. TERMINI E DEFINIZIONI 

 Candidato: richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentano la sua partecipazione al 
processo di certificazione.  

 Esaminatore: persona in possesso di pertinenti qualifiche tecniche e personali, competente a condurre un 
esame e/o assegnare i relativi voti.  

 Esame: meccanismo, parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato, con uno o più 
mezzi quali prove scritte, orali, pratiche e mezzi basati su osservazione diretta.  

 Valutazione: processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di una persona, che 
conduce a una decisione sulla certificazione. 

 Organismo di Valutazione (OdV): Organizzazione qualificata dall’Organismo di Certificazione a preparare e 
gestire gli esami di qualifica del personale da certificare.  

 Certification Process Review (CPR): fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire 
l’emissione del certificato. 
 

6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE  

6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE  

Possono accedere all’esame i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti pre-requisiti: 
 

 Maggiore età; 

 Diploma scuola media superiore (o equipollenti); 

 Formazione specifica: “corso per OMAD” della durata di 40 ore, qualificato CEPAS, con i contenuti indicati in 
Allegato 1; 

 Esperienza lavorativa specifica documentata pari a 3 anni, maturata come assistente domiciliare o presso 
strutture sanitarie specializzate pubbliche o private o centri diurni specializzati a malati di Alzheimer o di 
altre forme di demenza. 
 

Possono essere valutate eccezioni al requisito della formazione specifica, nel caso di esperienza specifica 
documentata, anche a mezzo di referenze relative a comprovate assistenze. 

http://www.cepas.it/
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In un periodo transitorio (fino al 31.12.2019) saranno valutate evidenze di formazione specifica non qualificata 
CEPAS purchè aventi i contenuti riportati in Allegato 1 
 
 
Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda MD08, inviandolo a CEPAS e allegando 
quanto in esso richiesto. 
Se la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunica al richiedente le ragioni motivate.  
 

6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE 

Il richiedente, apportando la propria firma sul modulo MD08 e sulle condizioni generali di vendita, accetta tutte 
le condizioni economiche e generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.  
Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far 
apporre nel suddetto modulo, firma e timbro dell’azienda o persona a cui intestare le fatture. 
Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento 
della certificazione, dettagliate al paragrafo 10 del presente documento. 
 
7. PROCESSO DI VALUTAZIONE 

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la 
sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi: 

 valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti 
dallo Schema di certificazione; 

 esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS, come definito nel paragrafo 8 del 
presente documento; 

 riesame interno della documentazione e dei risultati d’esame (CPR);  

 approvazione della proposta di certificazione da parte del Technical Manager;  

 rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS; 

 comunicazione al Comitato di Salvaguardia e Schema CEPAS.  
 

Qualora l’esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e 
informato il Candidato. Per proseguire nell’iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze 
riscontrate entro i tempi indicati da CEPAS. 
 
8.  PROCESSO DI ESAME 

8.1 Requisiti di ammissione all’esame di certificazione 

Sono ammessi a sostenere l’esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il 
modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei. 
 

8.2 Finalità dell’esame 

La finalità dell'esame è la valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente 
schema. 
I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d’esame del Candidato e, per questo, ne 
rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione.  
 

8.3 Modalità di svolgimento dell’esame 

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS.  
Il candidato, per accedere alla prova d’esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal modulo d’iscrizione e a 
fornire un documento di identità in corso di validità. 
La lista dei Candidati all’esame e l’elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dagli 
esaminatori. 



 

CEPAS 

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI 
“OPERATORE PER I MALATI DI ALZHEIMER  

E DI ALTRE FORME DI DEMENZA” 

SCHxx 
Rev. 0 

Pag. 5 di 14 
 

 
L’esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS ai candidati.  

Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a: 

- esibire un documento di identità valido; 

- firmare il foglio presenze; 

- presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all’esame. 
 

8.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’esame è composto da una prova scritta e da una prova orale. 
La prova scritta è costituita da un test a risposta multipla di 30 domande suddivise tra gli argomenti 
dell’Allegato 1, della durata massima di 60 minuti. Ogni domanda prevede 3 possibili risposte, di cui una sola è 
la risposta esatta. A ogni risposta corretta sono assegnati 2 punti, a ogni risposta errata zero punti; il punteggio 
massimo ottenibile è pari a 60 punti. 
La prova orale è rivolta all’approfondimento delle conoscenze e abilità del candidato e ha una durata minima di 
15 minuti e massima di 30 minuti. il punteggio massimo ottenibile è pari a 40 punti.  
Per entrambe le prove (scritta e orale) la soglia minima per il superamento della prova è pari al 60% del 
punteggio massimo ottenibile. 
 

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è pari a 100 punti L’esame si intende superato se il Candidato 
raggiunge il 70% del punteggio massimo ottenibile (70 punti). 
Al termine di ogni sessione d’esame la Commissione di Esame comunica al candidato l’esito dell’esame. 
 

8.5  Regole generali 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame, i Candidati non possono consultare alcuna documentazione, né 
usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è 
causa di interruzione dell’esame stesso. 
 

8.6 ESAMINATORI  

L’esame è condotto da esaminatori CEPAS in possesso dei requisiti minimi indicati nell’Allegato 2.  
Essi sono tenuti:  

 a mantenere la riservatezza sulle prove di esame;  

 ad attenersi a criteri di oggettività nella valutazione; 

 a comunicare eventuali legami, rapporti e interessi con il candidato e ogni altro conflitto che potrebbero 
compromettere l’imparzialità e la riservatezza nello svolgimento dell’esame; 

 al rispetto del presente schema di certificazione. 
 

La Commissione d’esame è costituita da uno o più esaminatori che coprono tutte le competenze richieste dallo 
schema. 
 

8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI  

Durante le sessioni di esame, CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di 
accreditamento o di eventuali autorità competenti. 
 

8.8 RIPETIZIONE DELL’ESAME  

I candidati che non superano l’esame (o anche singola prova) possono ripetere l’intero esame nelle sessioni 
successive, effettuando il pagamento della sola tariffa di ripetizione esame.  
 
9.  RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE  

Al Candidato che ha superato positivamente l’esame, che è in possesso di tutti i requisiti richiesti e che è in 
regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione ed effettua l’iscrizione nel corrispondente 
Registro CEPAS.  
Il certificato riporta i seguenti dati:  
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- nome dell’organismo di certificazione;  
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata;  
- numero del certificato;  
- schema di certificazione e/o norma di riferimento;  
- data di inizio validità;  
- data di scadenza;  
- firma del responsabile dell’Organismo di certificazione autorizzato.  
Il certificato è inviato all’indirizzo indicato dal candidato nel modulo MD08 alla voce “dati di fatturazione”. 
 

9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE 

L’iscrizione nei Registri CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito 
www.cepas.it . 
La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel 
sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome “CEPAS”. L’uso del 
marchio CEPAS non è consentito. 
 
9.2 INTEGRITA’ DEI DATI E PRIVACY 

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel 
rispetto del Reg. UE 2016/679. 
I documenti relativi all’attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS. Il periodo 
minimo di conservazione è di cinque anni.  
Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l’organo deliberante, sono 
soggette al vincolo di riservatezza. 
 
10.  MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA) 

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale di 5 anni (decorrenti dalla data del rilascio del 
certificato) è soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS. A questo scopo la 
persona certificata è tenuta a fornire una dichiarazione, con cadenza annuale, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
circa la sua attività svolta nell’ultimo anno di riferimento, relativa a questi aspetti: 

- auto dichiarazione di attività lavorativa nell’arco dei 12 mesi precedenti con riferimento al settore della 
certificazione;  

- assenza di reclami non gestiti.  

Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste. 
 
11.  RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

Il certificato è rinnovabile entro la data di scadenza in seguito a specifica domanda e a un nuovo accordo 
contrattuale.   
Il rinnovo prevede:  

- dichiarazione di attività lavorativa nell’arco dei 60 mesi precedenti con riferimento al settore della 
certificazione;  

- assenza di reclami non gestiti;  
- partecipazione ad attività di aggiornamento per un totale di almeno 40 ore, anche in modalità FAD ed e-

learning, relativi al settore della certificazione e riconosciuti da CEPAS. 
E’ possibile procedere con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità. L’iter di rinnovo si 
deve concludere entro la scadenza del certificato in corso. 
 
12.  SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del 
contratto con notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, verificandosi 
una o più delle condizioni riportate nei paregrafi seguenti.  

http://www.cepas.it/
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A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la 
persona certificata deve sospendere l’utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS. 
 
 

12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE  

La certificazione può essere sospesa da CEPAS per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di 
queste condizioni:  

 in violazione di quanto previsto al par. 10;  

 in presenza di gravi carenze nell’attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed 
altre evidenze oggettive; 

 se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS; 

 se la persona certificata è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di tipo economico accettati per 
l’iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; 

 qualora la persona certificata richieda la sospensione. 
 

12.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE  

La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi:  
a) qualora persistano le situazioni citate nel paragrafo precedente nonostante l’attuazione del 

provvedimento di sospensione;  
b) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive 

inconfutabili, renda necessario tutelare l’immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed 
urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.  

 

La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia volontaria 
richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso. 
 

12.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO  

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della 
certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e 
condizioni per l’utilizzo della certificazione.  
 

12.4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA  

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a 
quanto stabilito dalle procedure CEPAS consultabili sul sito www.cepas.it.  
Il ritiro e l’annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la persona in 
questione e l’obbligo per quest’ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel 
contempo ogni riferimento ad esso. La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria 
attività anche con breve preavviso.  
 

13. RECLAMI E RICORSI 

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del 
Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it  che prevedono :  

 l’obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il 
ricevimento dello stesso entro tempi stabili; 

 l’avvio di un’istruttoria specifica; 

 la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente;  

 l’adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una 
carenza da parte di CEPAS. 

 

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l’avvio di opportune 
verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di 
riservatezza. 
 

http://www.cepas.it/
http://www.cepas.it/
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In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso 
è respinto. 
 

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei 
casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano. 
 
14.  CODICE DEONTOLOGICO  

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare i seguenti aspetti etici e 
deontologici: 

 rendere noti ai propri Clienti i contenuti del presente codice deontologico; 

 rispettare il presente Regolamento e tutte le procedure CEPAS applicabili;  

 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi delle Persone, 
Aziende, Enti e Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti del 
CEPAS; 

 fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni del presente Codice avviata dagli 
Organismi di accreditamento e di certificazione o per risolvere specifici casi di reclami; 

 soddisfare tutti gli impegni previsti nel contratto con il cliente; 

 tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte nell’ambito della 
validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS l’accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal 
ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS; 

 non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che possano indurre i 
Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazioni CEPAS e, inoltre, indurre 
aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali situazioni in atto; 

 non prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione e/o divulgazione di materiale d’esame; 

 mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sulle informazioni di qualsiasi natura 
ottenute durante la prestazione professionale e fatti comunque salvi i requisiti di legge; 

 rispettare tutte le leggi vigenti con riferimento all’attività oggetto di certificazione. 
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ALLEGATO 1 

ARGOMENTI  DEL CORSO SPECIFICO (40 ore) e DELL'ESAME di CERTIFICAZIONE 
 

Le figure professionali coinvolte nell’attività di assistenza ai malati e il ruolo di famiglie e caregiver. 
Principi di Farmacologia. 
Neurologia della Malattia di Alzheimer. 
Psicologia della Malattia di Alzheimer. 
Organizzazione dell’assistenza all’anziano con demenza. 
Riabilitazione: metodi e tecniche. 
Assistenza all’anziano. 
Gestione delle complicanze mediche. 
Etica e legislazione: i diritti degli anziani con demenza. 
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Esercitazioni al termine di ciascuno dei moduli sopra citati. 
 
Requisiti di accesso al corso 
Maggiore età. 
Colloquio preliminare con psicologo per la valutazione delle caratteristiche di propensione all’assistenza dei 
pazienti dementi. 
 

 
ALLEGATO 2 

 
PROFILO DELL’ESAMINATORE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE 

Requisiti minimi 
 

 
Profilo 
L’esaminatore deve avere una competenza e una conoscenza multidisciplinare derivante da esperienze 
formative o professionali pluriennali nell’ambito delle tematiche relative a morbo di Alzheimer e altre forme di 
demenza. 
Il Docente eroga la formazione dei corsi specifici, occupandosi, a seconda delle sue competenze, di trasmettere 
conoscenze ai discenti su una o più materie che saranno oggetto dell’esame di certificazione. 
Per entrambi tali competenze devono essere comprovate da CV, titoli ed evidenze delle attività accademiche e 
professionali svolte. 
 

Istruzione 
Laurea e iscrizione all’ordine professionale (ove richiesto dalla relativa tematica). 
 

Esperienza lavorativa  
Almeno 5 anni di attività professionale nell’ambito delle tematiche relative a morbo di Alzheimer e altre forme 
di demenza. 
Almeno 100 ore di docenza nell’ambito delle tematiche relative a morbo di Alzheimer e altre forme di demenza 
(solo per docenti). 
 

Aggiornamento professionale  
Almeno 24 ore negli ultimi 3 anni svolte come docente o discente. 
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ALLEGATO 3 

 
COMPETENZE DELL’OMAD 

 
 
L’OMAD deve dimostrare di possedere le seguenti competenze (in termini di Conoscenze, Abilità e Soft Skills) 
per svolgere con professionalità le attività relative al lavoro sopra descritto. 
 
FORMAZIONE 
Conoscenze 
Conoscenza della malattia, del lavoro di cura con i pazienti affetti da forme di demenza e di tutti gli aspetti ad 
essi correlati. 
Abilità 
Conoscenza delle competenze metodologiche e delle tecniche di lavoro come di seguito riportato. 
Competenze metodologiche e tecniche di lavoro 
Tecniche di lavoro - l’OMAD utilizza metodi, tecniche e strumenti adeguati, pianifica, organizza e documenta il 
proprio lavoro, rispetta i principi ergonomici ed economici, sa valutare il proprio lavoro e i risultati del 
medesimo. 
Approccio e azione interdisciplinari, centrati sui processi -  il lavoro di cura richiede pensieri e azioni orientate ai 
processi e ad una visione sistemica.  
Strategie di apprendimento - L’esercizio della professione presuppone strategie di apprendimento efficaci per 
rafforzare l’apprendimento indipendente e permanente. 
Flessibilità - Gli sviluppi della professione e la molteplicità delle situazioni richiedono apertura e flessibilità 
nell’esercizio della professione  
Capacità di problem-solving - Abilità di analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere 
in atto la soluzione migliore e più efficace  
Approccio sistemico-relazionale - Gli OMAD svolgono il loro lavoro sia a domicilio che in équipe e in istituzioni e 
adempiono a un mandato sociale, lavorando con le persone assistite e le loro famiglie. 
Approccio metodo Gentle Care (Moyra Jones) - Gli OMAD applicano una metodologia ispirata al sistema di cura 
della persona con demenza elaborato dalla terapista canadese, Moyra Jones, che persegue l’obiettivo del 
benessere attraverso un “approccio protesico”.  
Approccio alla comunicazione - Contesti teorici di riferimento che permettono di lavorare alla comunicazione 
con pazienti affetti da demenze anche in presenza di un linguaggio apparentemente incomprensibile. 
Capacità personali  
Autonomia e senso di responsabilità - Elevato grado di responsabilità e chiara comprensione del proprio ruolo, 
responsabilità nell’ambito del proprio settore di competenza, co-responsabilità del benessere delle persone 
assistite 
Discrezione - Segreto professionale, obbligo del segreto e tutela dell’integrità delle persone assistite in tutte le 
situazioni 
Empatia - Empatia per potersi occupare delle esigenze e della situazione individuale delle persone assistite. Nel 
contempo fa parte della professionalità sapersi distanziare in modo adeguato. 
Apprendimento continuo - L’ambito sociale è caratterizzato da sviluppi sociali, scientifici, economici e 
tecnologici. Gli operatori OMAD si adeguano alle esigenze e alle situazioni in evoluzione, acquisendo sempre 
nuove conoscenze ed abilità. 
Attitudine a comunicare - La comunicazione adeguata al destinatario e adatta alla situazione è al centro di tutte 
le attività dell’ambito socio-assistenziale. 
Capacità di gestire i conflitti - gli OMAD gestiscono i conflitti con calma e ponderazione, in modo professionale, 
cercando soluzioni costruttive. 
Capacità di lavorare in gruppo - Gli incarichi lavorativi correlati con l’assistenza alle persone possono essere 
svolti anche in èquipe.  
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Comportamento adeguato alla situazione - comportamento rispettoso, cortese e consapevole per conquistare 
la fiducia delle persone assistite e dei loro congiunti e collaborare in modo costruttivo  
Resistenza fisica e psichica - Il lavoro di cura è associato a sforzi mentali e fisici, gli OMAD riconoscono gli oneri 
connessi con le proprie attività professionali e nell’esercizio delle loro attività professionali tengono conto dei 
propri limiti fisici e psichici, mantenendo il controllo, affrontando con calma e ponderazione le situazioni difficili 
a loro affidate e in caso di bisogno sanno chiedere aiuto. 
 
Azioni professionali rivolte ai clienti ed ai loro familiari nel loro contesto relazionale sociale e culturale  
Conoscenze 
Mantenere e curare rapporti rispettosi in ambito professionale (presso domicilio e/o struttura sanitaria); 
interagire con le persone appartenenti al contesto relazionale del paziente fornendo loro ascolto e sostegno; 
osservare le situazioni, percepire i cambiamenti e informare le persone di riferimento (es. il care-giver); 
agire in modo adeguato alla situazione tenendo conto del contesto culturale, abitativo e contemporaneamente 
considerare le abitudini specifiche del paziente, di culture e credi religiosi diversi.  
Abilità 
Capacità di discrezione e rispetto in un contesto lavorativo mutevole dove le persone e le situazioni possono 
cambiare repentinamente e capacità di assistere e prendersi cura del malato e di supportare il caregiver 
familiare. 

Aspetti di Igiene e sicurezza   
Conoscenze 
Conoscenza delle norme igieniche e di quelle in materia di sicurezza sul lavoro. 
Abilità 
Applicazione scrupolosa delle disposizioni di igiene e sicurezza in vigore nel contesto in cui si opera, controllo 
sull’idoneità degli ambienti. 
 
Cura e assistenza 
Conoscenze 
Cura la persona in conformità ai bisogni, alla situazione e allo stato di salute, secondo le indicazioni fornite dai 

medici e tenendo conto delle abilità conservate delle abitudini e dell’età della stessa. 

Sostiene le persone nella conservazione delle proprie autonomie.  

Agisce in modo adeguato in situazioni di cura complesse  

Mantiene e migliora il benessere psicofisico delle persone assistite. 

Abilità 
Osserva ed applica scrupolosamente le disposizioni d’igiene e sicurezza nel contesto dove opera. Protegge 
l’integrità fisica e psichica della persona assistita nelle attività di cura della persona e osserva i cambiamenti. 
Cura la relazione con la persona assistita, nel rispetto della sua dignità ed intimità. Riconosce eventuali 
alterazioni nel comportamento delle persone assistite e adotta i provvedimenti necessari. Adotta misure 
preventive atte a migliorare la propria salute e quella degli altri durante le attività della vita quotidiana. Applica 
cure alternative nei limiti delle proprie competenze (tisane, impacchi, massaggi). 
Rileva i parametri vitali del paziente (pressione arteriosa e diabete) nel limite delle competenze, attribuite e i 
farmaci abitualmente in uso alla persona e ne controlla gli affetti voluti e gli eventuali effetti collaterali. 
Individua i rischi potenziali di danni alla salute nello svolgimento della propria attività professionale. 
Utilizza i diversi mezzi ausiliari atti a favorire la mobilità e la motricità delle persone con disabilità fisiche, 
tenendo conto dei bisogni individuali e della situazione particolare. 
Stimola e aiuta le persone con disabilità sensoriali ad orientarsi e a consolidare la loro mobilità/motricità 
impiegando, se necessario, mezzi ausiliari. 
Applica mezzi ausiliari abituali, giochi ed esercitazioni pratiche atte a preservare, favorire, consolidare la 
motricità; eventualmente ne propone l’adattamento. 
Adotta comportamenti e misure rispettose delle persone al fine di accoglierle e congedarle in modo adeguato, a 
seconda della situazione. 
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Agisce e reagisce in modo professionale al fine di prevenire ed affrontare comportamenti aggressivi, verso se 
stesso e verso gli altri, da parte delle persone malate.  
Assiste con atteggiamento empatico le persone in difficoltà. 
Collabora nell’assistenza alle persone di cui si occupa ed i loro familiari durante eventi particolarmente difficili, 
quali lutto, separazioni e malattie gravi. 
 
Riorganizzazione funzionale dell’ambiente 
Conoscenze e abilità 
Partecipa all’organizzazione dei luoghi di vita. Riconosce e rispetta le preferenze e le esigenze delle persone 
assistite nei diversi spazi di vita. È attento a consigliare l’inserimento nell’arredamento dei locali dei punti di 
orientamento per aiutare le persone. Individua nell’arredamento e nell’abitazione quegli aspetti che potrebbero 
nuocere alla persona e orienta il caregiver perché li rimuova. 
 
Alimentazione 
Conoscenze e abilità 
Offre un sostegno adeguato e competente dal punto di vista nutrizionale e alimentare. 
Promuove un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Applica nella vita quotidiana, le prescrizioni relative alle diete e le regole di alimentazione più importanti, 
tenendo conto delle diverse esigenze e degli aspetti socio-culturali. 
Promuove progetti e attività legate all’alimentazione (coltivazioni, orto ecc) e programma acquisti (spesa 
quotidiana e per occasioni speciali). 
Organizza e prepara i pasti con o per le persone assistite, accompagnandole in funzione dei loro bisogni, 
impiegando se necessario mezzi ausiliari adeguati e provvedendo poi (in prima persona o attraverso aiutanti) 
alla pulizia ed al riordino dei locali e degli oggetti utilizzati. 
Aiuta la persona ad assumere i cibi qualora fosse in difficoltà. 
Individua comportamenti alimentari inadeguati e descrive i provvedimenti necessari da attuare. 
 
Supporto e supervisione alle attività domestiche   
Conoscenze e abilità 
Organizza e supporta la persona nelle le attività quotidiane di economia domestica nel caso esistano ancora 
delle abilità. Aiuta quando è necessario le persone con disabilità ad eseguire le attività di economia domestica. 
Tiene conto dei principi ecologici durante le attività di economia domestica (compresa la cura delle piante nelle 
camere o dove ci sono di animali di piccola taglia). Controlla che i locali siano puliti e ordinati nel rispetto delle 
norme di igiene e ambientale. 
 
Norme di sicurezza 
Conoscenze e abilità 
Tiene conto dei principi di sicurezza ed agisce in maniera appropriata nelle situazioni di emergenza. Individua le 
situazioni di emergenza ed agisce secondo le normative di sicurezza dei luoghi di lavoro. Presta i primi soccorsi 
nelle situazioni di emergenza. Individua i possibili pericoli per le persone assistite e ne valuta i rischi. 
 
Organizzazione della vita quotidiana   
L’OMAD deve incentivare la partecipazione delle persone assistite alla vita sociale, comunitaria e culturale; le 
persone assistite sono membri della società e devono poter partecipare in modo attivo alla vita sociale e 
culturale della comunità, fino a quando il progredire della malattia lo consente. 
 
 
Conoscenze e abilità 
Organizza le attività di vita quotidiana in funzione di bisogni, ritmi, riti e usanze. 
Agisce nell’attività assistenziale tenendo conto dei diversi contesti culturali. 
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Relazione di rete  
Conoscenze e abilità 
Stabilisce e mantiene relazioni efficaci con le persone assistite, i loro familiari e le loro persone di riferimento 
(rete). Interagisce in maniera adeguata con le persone assistite ed i loro famigliari in un clima che favorisce il 
dialogo e l’ascolto. Ricerca e propone se necessario i metodi e mezzi ausiliari della comunicazione assistita. 
 
Socializzazione 
Conoscenze e abilità 
Promuove attività creative, stimolanti e piacevoli. Stimola le persone assistite a svolgere attività creative, 
accompagnandole nello svolgimento di tali attività, tenendo conto della loro situazione e delle loro specifiche 
esigenze. Promuove la creatività nelle attività di vita quotidiane rendendole piacevoli e variate. Favorisce la 
partecipazione alla vita sociale. Aiuta le persone a stabilire e a mantenere relazioni sociali ed a partecipare ad 
eventi culturali e ricreativi. Individua le situazioni di emarginazione e cerca di adotta i provvedimenti atti a 
favorire l’integrazione della persona. Organizza occasioni di aggregazione per la persona assistita. 
 
Autonomia dell’assistito nelle “azioni della vita quotidiana”  
L’OMAD deve promuovere lo sviluppo e l’autonomia delle persone assistite: l’OMAD è consapevole 
dell’importanza della promozione dell’autonomia della persona assistita. 
 
Conoscenze e abilità 
Riconosce le risorse e il potenziale delle persone assistite. Sostiene le persone assistite accompagnandole nelle 
tappe dell’evoluzione della loro patologia, tenendo conto della situazione e del contesto. Riconosce quale 
significato assume la condizione di disabilità nella vita della singola persona al fine di adeguare le proprie azioni 
e attitudini. Promuove e mantiene l’autonomia delle persone assistite nelle attività della vita quotidiana.  
Svolge le attività quotidiane promovendo e mantenendo in modo mirato l’autonomia della persona assistita, 
coinvolgendola e favorendone lo scambio il contatto e le scelte. Sostiene e collabora nel mantenere, favorire e 
sviluppare i legami di amicizia e di affetto. Riconosce i bisogni e le situazioni problematiche legate alla sessualità 
delle persone con queste patologie ed agisce in modo professionale. Aiuta le persone a scegliere un 
abbigliamento adeguato alla situazione e ad esprimere i propri desideri oppure se necessario lo sceglie al posto 
loro. 
 
Consapevolezza del proprio ruolo professionale 
L’OMAD lavora con persone che gli/le sono affidate. È pertanto di fondamentale importanza che ogni operatore 
sia consapevole del proprio ruolo, rifletta sul suo comportamento e sia in grado di agire nel modo giusto. 
 
Conoscenze e abilità 
Agisce secondo i principi etici generali e deontologici. 
Agisce nella consapevolezza dei propri diritti e doveri in qualità di professionista e nel rispetto del contesto 
lavorativo (Domicilio, RSA, Associazione, Cooperativa ecc.). 
Rispetta le disposizioni sulla protezione dei dati e sul segreto professionale. 
Orienta le attività in ambito socio-assitenziale facendo riferimento alla dichiarazione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità.  
Riconosce sintomi di stress e di stanchezza e adotta, nel limite del possibile provvedimenti atti a migliorare la 
situazione. 
 
Lavoro di gruppo ed équipe multidisciplinare  
Conoscenze e abilità 
L’OMAD è in grado di lavorare in gruppo e utilizzare la propria competenza professionale. 
È in grado di esprimere, condividere ed eventualmente difendere la propria opinione all’interno del gruppo, 
rispettare gli accordi presi, partecipare in maniera attiva alle decisioni del gruppo, riconoscere le dinamiche di 
gruppo ed analizzarle, scegliendo soluzioni costruttive nelle situazioni di conflitto. 
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Organizza il proprio lavoro con altri servizi e gruppi professionali. 
Fornisce informazioni corrette scritte e verbali alle persone interessate e nel modo adeguato. 
Si prepara alle riunioni e vi partecipa in maniera attiva. 
 
Deontologia 
Conoscenze e abilità 
L’OMAD stabilisce, intrattiene e scioglie relazioni professionali. Rispetta le persone assistite considerando la loro 
integrità. Differenzia le relazioni professionali da quelle private e si comporta di conseguenza. 
Adotta dei comportamenti adeguati al fine di mantenere relazioni professionali significative. 
Stabilisce in modo professionale una relazione con persone affette da disturbi comportamentali. 
Considera, nei diversi contesti relazionali, la concreta situazione di dipendenza della persona con disabilità al 
fine di agire in modo professionale. 
Chiede aiuto nelle situazioni che richiedono interventi che superano le proprie competenze. 
Collabora al mantenimento delle comunicazioni con l’esterno. 
Comunica verso l’esterno e fornisce informazioni in modo professionale, dando una buona immagine del 
proprio contesto lavorativo. 
Risponde alle richieste e le trasmette nei limiti delle sue competenze. 
Aiuta le persone a lui/lei affidate nella tutela dei propri interessi verso l’esterno. 
 
Organizzazione del lavoro nel contesto lavorativo  
L’OMAD partecipa alla pianificazione, alla preparazione e alla valutazione di attività in sintonia con i bisogni e il 
potenziale delle persone; assistere e accompagnare le persone è un compito che di regola coinvolge più persone. 
Per questo motivo e poiché bisogna tener conto del potenziale e delle esigenze delle persone assistite, è 
necessario pianificare, preparare e valutare le attività. 
 
Conoscenze e abilità 
L’OMAD pianifica e prepara autonomamente le attività assistenziali. 
Contribuisce attivamente alla preparazione e alla implementazione di un piano assistenziale apportando le 
proprie riflessioni e osservazioni. 
Usa gli strumenti e le procedure abitualmente utilizzate nel contesto lavorativo (domicilio o altro) per la 
pianificazione delle attività. 
Tiene conto degli standard qualitativi nella pianificazione delle attività. 
Prevede momenti di valutazione del proprio operato in collaborazione con l’équipe. 
 
Valutazione degli esiti del proprio lavoro  
Conoscenze e abilità 
L’OMAD è in grado di valutare la propria attività svolta, anche con l’ausilio di indicatori qualitativi, se gli obiettivi 
fissati nello svolgimento della propria attività sono stati raggiunti. 
Valuta l’efficacia di quanto investito per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dell’attività. 
Deduce, a seguito della verifica degli obbiettivi raggiunti, le tappe successive del lavoro di cura traendone spunti 
di comportamento. 
 
Contesto di riferimento  
Conoscenze e abilità 
L’OMAD conosce il grado di responsabilità delle diverse persone coinvolte in un’istituzione. Applica le 
disposizioni aziendali in base alla situazione. Tiene conto dei diritti e delle responsabilità legali degli operatori 
OMAD, dei famigliari e di terzi in riferimento alla persona assistita. Conosce le diverse professioni, funzioni, 
competenze e responsabilità nello specifico ambito lavorativo. 


