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AAssssiisstteennttee  SSaanniittaarriioo
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AAssssiisstteennttee  SSaanniittaarriioo

Sorveglia per quanto di sua competenza, le condizioniigienico-sanitarie nelle famiglie, nella
scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente

Concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei
cittadini con particolare riferimento alla

Promozione della Salute

Può svolgere la sua attività in strutture pubbliche o private,in regime di

dipendenza o libero professionale
Profilo professionale sancito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE n.69 del 17 gennaio
Profilo professionale sancito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE n.69 del 17 gennaio

1997
1997

Professionista della Prevenzione
Promozione 
Educazione per la Salute 

Profilo professionale sancito dal 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE n.69 del 17 gennaio 1997
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AAssssiisstteennttee  SSaanniittaarriioo

PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE

EFFETTUA LE VACCINAZIONI IN VARIE FASCE DI ETA
INDAGINI SUI CASI DI MALATTIE INFETTIVE
PER CAPIRE LE CAUSE E PREVENIRE
EPIDEMIE

- Organizza le CAMPAGNE VACCINALI secondole disposizioni
nazionali e regionali

- Effettua in autonomia le SEDUTE VACCINALIsia negli
ambulatori pubblici che privati
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AAssssiisstteennttee  SSaanniittaarriioo

PREVENZIONE MALATTIE LEGATE AI VIAGGI

EDUCAZIONE PER LA POPOLAZIONE
SORVEGLIANZA DEI CASI

VACCINAZIONI INTERNAZIONALI

PREVENZIONE MALATTIE

PROMOZIONE STILI DI VITA SANI ORGANIZZAZIONECAMPAGNE DI SCREENING PROGETTI DI RICERCA EPIDEMIOLOGICA

Partecipazione a progetti nazionali di
INDAGINE SUGLI STILI DI VITA
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AAssssiisstteennttee  SSaanniittaarriioo
Pianifica ed attua, all’ interno di equipe multidisciplinari, PROGETTI DI 

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
per tutte le fasi di vita

Come ad esempio attività di Educazione alla salute nelle scuole e Centri Consulenza Giovani

Interviene in attività preventive specifiche nell’ ambito dellaMEDICINA DELLO SPORT e della
MEDICINA DEL LAVORO

Da’ il suo contributo a Progetti di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
sulla ricerca epidemiologica e la promozione di corretti stili di vita

Contact tracing – sorveglianza igienico sanitaria
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Criticità formative dell’Assistente Sanitario
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• FFaabbbbiissooggnnoo ffoorrmmaattiivvoo ppeerr lloo ssccaarrssoo nnuummeerroo ddii aassssiisstteennttii ssaanniittaarrii
• LLee nnoossttrree aattttiivviittàà pprreevviissttee vveennggoonnoo ssvvoollttee ddaa aallttrrii cchhee nnoonn hhaannnnoo llee ccoommppeetteennzzee ssppeecciiffiicchhee
• IIll vvaalloorree ffoonnddaammeennttaallee ddeell nnoossttrroo pprrooffiilloo ccoonnssttaa oollttrree ddeellllaa pprroommoozziioonnee ssaalluuttee aanncchhee ddii pprreevveennzziioonnee
• SSccaarrssaa pprreesseennzzaa nneeii LLeeaa,, ddaall mmoommeennttoo cchhee llaa nnoossttrraa pprreesseennzzaa ccoossìì ccoommee qquueellllaa ddeellllee aallttrree pprrooffeessssiioonnii èè

ffoonnddaammeennttaallee

AASSSSIISSTTEENNTTII  SSAANNIITTAARRII-- CCrriittiicciittàà
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EEDDUUCCAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE
EE’’ pprreesseennttee nneeii sseerrvviizzii ddeell nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo ee nneeii ppaaeessii eeuurrooppeeii ddaa
lluunnggoo tteemmppoo..
SSii ttrraattttaa ddii uunnaa pprrooffeessssiioonnee ddaa sseemmpprree iinnddiirriizzzzaattaa aall ssoosstteeggnnoo,, aallllaa
ccuurraa ee aallllaa rriiaabbiilliittaazziioonnee aa ffaavvoorree ddii ppeerrssoonnee ee ggrruuppppii,, ccoonn
ppaarrttiiccoollaarree aatttteennzziioonnee aallllaa pprreevveennzziioonnee,, aallllaa ccuurraa ee aallllaa
rriiaabbiilliittaazziioonnee ((00--9999 aannnnii))..

DD..MM..  552200//9988  
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QQUUAADDRROO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

NNeell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii  llaa  pprrooffeessssiioonnee  èè  rriiccoonnoosscciiuuttaa  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaanniittàà  ccoonn  iill  DD..MM..  ddeell  1100  ffeebbbbrraaiioo  11998844  mmaa  
ssoolloo  nneell  11999988  ccoonn  iill  DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  552200  vviieennee  aapppprroovvaattoo  ee  ddeeffiinniittoo  iill  pprrooffiilloo  ssppeecciiffiiccaannddoo  ffuunnzziioonnii

««  LL’’EEdduuccaattoorree  PPrrooffeessssiioonnaallee  èè  ll’’ooppeerraattoorree  ssoocciiaallee  ee  ssaanniittaarriioo  cchhee,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ddiipplloommaa  uunniivveerrssiittaarriioo  aabbiilliittaannttee,,  
aattttuuaa  ssppeecciiffiiccii  pprrooggeettttii  eedduuccaattiivvii  ee  rriiaabbiilliittaattiivvii,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  tteerraappeeuuttiiccoo  eellaabboorraattoo  ddaa  uunn’’ééqquuiippee  

mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree,,  vvoollttii  aa  uunnoo  ssvviilluuppppoo  eeqquuiilliibbrraattoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ccoonn  oobbiieettttiivvii  eedduuccaattiivvoo//rreellaazziioonnaallii  iinn  uunn  
ccoonntteessttoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  rreeccuuppeerroo  aallllaa  vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  ccuurraa  iill  ppoossiittiivvoo  iinnsseerriimmeennttoo  oo  rreeiinnsseerriimmeennttoo  

ppssiiccoossoocciiaallee  ddeeii  ssooggggeettttii  iinn  ddiiffffiiccoollttàà»»..  DD..MM..  552200//9988  

ÈÈ iill pprrooffeessssiioonniissttaa ddeellll’’aarreeaa ddeellllaa rriiaabbiilliittaazziioonnee iinnccaarrddiinnaattoo nneell nnoovveerroo ddeellllee pprrooffeessssiioonnii
ssaanniittaarriiee ee nneecceessssiittaa ddeell ttiittoolloo uunniivveerrssiittaarriioo aabbiilliittaannttee CCllaassssee ddii LLaauurreeaa SSNNTT//22..

LL’’EEDDUUCCAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE
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Criticità formative dell’Educatore Professionale
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AAnnccoorraa ooggggii,, nneellllaa nnoossttrraa RReeggiioonnee,, nnoonn èè ppoossssiibbiillee ccoonnttaarree ssuu uunn’’ooffffeerrttaa ffoorrmmaattiivvaa uunniivveerrssiittaarriiaa aaddeegguuaattaa,,
ddeetteerrmmiinnaannddoo uunnaa ggrroossssaa ddiiffffiiccoollttàà nneellllaa qquuaalliittàà ddeellllaa rriissppoossttaa aaii bbiissooggnnii ddii ssaalluuttee nneeii ppeerrccoorrssii ddii ccuurraa ee ddii aassssiisstteennzzaa
aallllaa ppeerrssoonnaa;; rruuoolloo ssaanniittaarriioo ppuurrttrrooppppoo ssppeessssoo rriiccooppeerrttoo ddaa ooppeerraattoorrii sspprroovvvviissttii ddeell ttiittoolloo aabbiilliittaannttee,, aa ddiissccaappiittoo
ddeellll''aapppprroopprriiaatteezzzzaa ddeeggllii iinntteerrvveennttii ee ddeellllaa qquuaalliittàà pprrooffeessssiioonnaallee ddeellllee ccuurree ooffffeerrttee..

PPeerr uunnaa rreeaalliizzzzaazziioonnee qquuaalliittaattiivvaammeennttee eeffffiiccaaccee ddeell PPNNRRRR,, ssaarreebbbbee dduunnqquuee ooppppoorrttuunnoo rriissoollvveerree iinnnnaannzziittuuttttoo qquueessttaa
ccrriittiicciittàà cchhee vveeddee llaa ccaarreennzzaa ee llaa ddiissoommooggeenneeiittàà ddeeii CCoorrssii ddii LLaauurreeaa,, iinn ttuuttttoo iill ssuudd IIttaalliiaa ee iinn ppaarrttiiccoollaarree iinn CCaammppaanniiaa..
LL’’aattttuuaallee ffoorrmmaazziioonnee UUnniivveerrssiittaarriiaa èè iinnffaattttii ssbbiillaanncciiaattaa aa ffaavvoorree ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee ssoocciioo--ppeeddaaggooggiiccaa ((LL//1199)) ppiiuuttttoossttoo
cchhee ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa ((LL//SSNNTT22)),, ttiittoolloo ssppeecciiffiiccoo cchhee aabbiilliittaa aallll’’eesseerrcciizziioo ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee iinn aammbbiittoo ssaanniittaarriioo..

IInnffaattttii iill ccoonnsseegguuiimmeennttoo ddeell ttiittoolloo ddii LLaauurreeaa LL//1199,, nnoonn ppeerrmmeettttee aall nneeoollaauurreeaattoo ll’’iissccrriizziioonnee aallll’’AAllbboo pprrooffeessssiioonnaallee ddii
EEdduuccaattoorree PPrrooffeessssiioonnaallee ee,, dduunnqquuee,, ll’’aacccceessssoo aallll’’aattttiivviittàà ssaanniittaarriiaa;; aammaarraa ssoorrpprreessaa cchhee ppuurrttrrooppppoo hhaa iinnvveessttiittoo mmiigglliiaaiiaa
ddii llaavvoorraattoorrii ee pprrooffeessssiioonniissttii,, aanncchhee ddeellllee vveecccchhiiee ggeenneerraazziioonnii,, ccoossttrreettttii aadd iissccrriivveerrssii aaggllii EElleenncchhii SSppeecciiaallii,, ssoolloo ee
ssoollttaannttoo,, ppeerr eevviittaarree ddii iinnccoorrrreerree nneell rreeaattoo ddii aabbuussoo ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee..

LL’’EEDDUUCCAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  -- CCrriittiicciittàà
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…

CCoonn ll’’aaddeegguuaattoo ttiittoolloo aabbiilliittaannttee,, ddii ccoonnttrroo,, ssaarreebbbbee ppoossssiibbiillee ootttteemmppeerraarree aallllaa ccooppeerrttuurraa ddeell
ffaabbbbiissooggnnoo ddii EEdduuccaattoorrii PPrrooffeessssiioonnaallii SSoocciioo –– SSaanniittaarrii cchhee,, ccoommee ccoommuunniiccaattoo aall MMiinniisstteerroo
ddeellllaa SSaalluuttee ddaallllaa FFNNOO TTSSRRMM--PPTTRRPP,, ppeerr llaa RReeggiioonnee CCaammppaanniiaa,, nneellll’’aannnnoo 22002222--22002233,, rriissuullttaa
eesssseerree ppaarrii aa nn°°6666 uunniittàà..

AAllllaa lluuccee ddeellllee ccoonnssiiddeerraazziioonnii ssoopprraa eessppoossttee,, ee nneellll’’iinntteerreessssee ddeellllaa ssaalluuttee ppuubbbblliiccaa ddeellllaa
ppooppoollaazziioonnee rreessiiddeennttee,, ssii ssoolllleecciittaa aallllee SSSS..LLLL.. uunnaa rriissppoossttaa UURRGGEENNTTEE ee ccoonnccrreettaa ppeerr ll’’aavvvviioo
ddeellllee pprroocceedduurree nneecceessssaarriiee aaii ffiinnii ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee ddeell CCoorrssoo ddii LLaauurreeaa TTrriieennnnaallee iinn
EEdduuccaazziioonnee PPrrooffeessssiioonnaallee CCllaassssee SSNNTT//22 nneellllaa RReeggiioonnee CCaammppaanniiaa..

LL’’EEDDUUCCAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  -- CCrriittiicciittàà
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TTeerraappiissttaa  
OOccccuuppaazziioonnaallee

DD..MM..  nn°° 113366  ddeell  1177//0011//11999977
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TTeerraappiissttaa  OOccccuuppaazziioonnaallee
è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della 
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con 
disabilità temporanee che permanenti, utilizzando le occupazioni centrate sulla persona nella vita 
quotidiana. 
2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle 
proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie: a) effettua una valutazione funzionale 
e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma 
riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento 
verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; b) tratta condizioni 
fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza 
attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al 
reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale,domestico e 
sociale; c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie 
della specificità terapeutica occupazionale; d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi 
congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente 
di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; f) 
verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e 
psicosociale. 
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TTeerraappiissttaa  OOccccuuppaazziioonnaallee

DECRETO n. 52 del 29/05/2015 CDCD (Centro per 
disturbi cognitivi e Demenze)

DECRETO N. 64 del 26.09.2011 (contiene le procedure 
di prescrizione, di erogazione e di verifica delle 
prestazioni di medicina fisica e riabilitativa per 
patologie semplici) 9383 -

DECRETO N. 23 del 10.03.2015 (Percorso riabilitativo 
unico integrato della persona con ictus)

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 
del 03 maggio 2003 - Riabilitazione Intensiva 
cod. 56 a/b   Riabilitazione Estensiva.  Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA)

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
PDTA per La Sclerosi Multipla - percorso 
riabilitativo 

DECRETO N. 97 DEL 16.11.2018 - Assistenza 
sociosanitaria territoriale 

Decreto Regione Campania n. 31 del 25 marzo 2019 
Disabilita cognitiva

Centri di riabilitazione privati convenzionati ex art. 26 
legge 11/84  Trattamenti riabilitativi in ambulatorio, 
domiciliare ed extramurale

inseriti nelle strutture pubbliche come 
l'ospedale AORN A. Cardarelli  - Santobono -
ASL  NA 2 Nord  - Asl Caserta è indetto un 
concorso a tempo indeterminato per 04. 
persone - ASL di Na 2 Nord per altri 5 posti a 
tempo indeterminato
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Criticità formative Terapista Occupazionale 
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TTeerraappiissttaa  OOccccuuppaazziioonnaallee  -- CCrriittiicciittàà

È legata al fabbisogno occupazionale dove la Regione Campania ci ha inserito in tutti i percorsi riabilitativi 
sia in età evolutiva che adulta con indicazione delle linee guida nazionali, ma non abbiamo il CdL per cui  
ci sono tante persone che provengono dalle regioni limitrofe come la Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, 
Molise, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia

1) domanda;
come fanno le strutture pubbliche è private convenzionate dal SSR a sopperire ai trattamenti di Terapia 
Occupazionale se il personale è carente?

2) domanda:
le ASL come fanno a pagare tutte le prestazioni riabilitative se non hanno i professionisti  sanitari 
appropriati ?
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PPooddoollooggoo
DD..MM..  666666  ddeell  1144//0099//11999944



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta 
direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi 
incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, 
nonché il piede doloroso. 
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle 
verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori 
di malattie a rischio. 
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un 
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico. 
4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in 
regime di dipendenza o libero-professionale

PPooddoollooggoo
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Il podologo negli anni ha sviluppato competenze specifiche in varie aree e soprattutto nella 
gestione e trattamento del piede diabetico. 

ü Gli italiani con diabete sono circa 4 milioni

ü Il piede diabetico da solo assorbe il 12-15% delle risorse economiche destinate al diabete

Le società scientifiche nazionali (SID-AMD) e internazionali (IWGDF) 
Indicano 3 livelli di assistenza come standard-care delle dove il Podologo è annoverato come 
professionista imprescindibile.
La presenza del Podologo è quindi richiesta in tutti e 3 i livelli di gestione del piede diabetico: 
- 1° affianca il MMG per un’assistenza territoriale capillare, 
- 2° e 3° è integrato nell’équipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia.

PPooddoollooggoo
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question time al Senato presentato da Albert Lanièce

Ministro della Salute Roberto Speranza

Risponde 

PPooddoollooggoo

Pubblicato il 20 aprile 2022, nella seduta n. 425
Svolto nella seduta n. 426 dell'Assemblea (21/04/2022)
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Premesso che:
il piede diabetico, fonte di sofferenza per il paziente e di aumento dei costi sociali, rappresenta un quadro clinico complesso ad elevato rischio di amputazione, che
richiede un approccio multidisciplinare quanto più tempestivo possibile;
tra le figure che compongono il team assistenziale e di cura del piede diabetico le linee guida nazionali ed internazionali annoverano il podologo come elemento
imprescindibile in grado di intervenire nelle fasi precoci della patologia, identificando le condizioni cliniche che necessitano di approfondimento specialistico e
incidendo sul tempo e sui costi di gestione;
le stesse linee guida dell'IWGDP (International world group of diabetic foot) e della SID (Società italiana di diabetologia) collocano il podologo nei 3 livelli di gestione
del piede diabetico, dove nel primo livello affianca il medico di base per un'assistenza territoriale capillare, mentre nel secondo e terzo livello è inserito
nell'équipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia;
considerato che:
il decreto ministeriale n. 666 del 1994, che regolamenta la figura e il relativo profilo professionale del podologo, prevede che "il podologo svolga la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale", assegnandogli un ruolo specifico nella prevenzione ed
educazione in soggetti portatori di malattie a rischio;
questo quadro prospettato dalle evidenze scientifiche non è però suffragato dai fatti: a causa dell'assenza delle prestazioni podologiche all'interno del nomenclatore
tariffario nazionale dei LEA, il podologo è assente dall'équipe di gestione del piede diabetico su tutto il territorio italiano, salvo sporadiche realtà regionali che hanno
previsto la figura del podologo nei centri di secondo e terzo livello;
i progetti sperimentali territoriali (come quello della Regione Toscana) di introduzione del podologo nelle figure sanitarie territoriali pubbliche hanno portato dei
risultati molto incoraggianti in termini di coinvolgimento dei pazienti a rischio;
tenuto conto, infine, che:
la missione 6, "Salute", del PNRR, ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio dove proprio la patologia diabetica rappresenta
una delle sfide maggiori e più impegnative;
in una riorganizzazione della sanità territoriale, un modello di integrazione del podologo sul territorio non sarà concretizzabile sino a quando le prestazioni
podologiche non saranno presenti nei LEA,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga necessario integrare le prestazioni podologiche nel nomenclatore
tariffario dei livelli essenziali di assistenza, al fine di offrire alla popolazione diabetica una presa in carico più adeguata.

Question Time Pubblicato il 20 aprile 2022, nella 
seduta n. 425
Svolto nella seduta n. 426 dell'Assemblea (21/04/2022)
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Signor Presidente, ringrazio il senatore Lanièce per avermi dato la possibilità di toccare un tema che ritengo 
importante per la vita di molte persone.
Inizio ricordando che le prestazioni per la cura del piede diabetico rientrano già nei livelli essenziali di 
assistenza, bisogna però lavorare per garantire realmente la loro piena esigibilità.
Voglio rassicurare che il podologo allo stato già può affiancare il medico di base o essere inserito 
nell'equipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia. Inoltre, nell'ambito dell'assistenza 
specialistica ambulatoriale, rileva, come noto, l'elenco puntuale di prestazioni già definito a livello nazionale 
dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, successivamente aggiornato con allegato 4 del DPCM 12 gennaio 
2017, ma non ancora in vigore, in attesa dell'adozione del decreto che definisce le tariffe delle stesse 
prestazioni. A tal proposito faccio presente che la documentazione per l'aggiornamento delle tariffe è stata 
trasmessa alle Regioni, solo all'atto dell'approvazione in Conferenza Stato-Regioni le prestazioni in esame 
saranno garantite con omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Da parte mia naturalmente spingerò esattamente in questa direzione. Preciso tuttavia che il raggruppamento 
delle prestazioni in branche specialistiche, operato dal decreto in questione, ha la sola finalità di regolare la 
partecipazione al costo da parte del cittadino e non quella di definire le competenze dei professionisti che 
eseguono le prestazioni e che già possono essere erogate dai podologi che operano presso gli ambulatori 
specialistici pubblici e privati accreditati.

Ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al 
Senato al question time presentato da Albert Laniece (Aut).
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Ricordo in ogni caso che il piano per la malattia diabetica, approvato in Conferenza Stato-
Regioni nel 2012 e recepito da tutte le Regioni e Province autonome, fa riferimento, 
nell'ambito di un modello assistenziale integrato di presa in carico per una patologia 
complessa, alla necessità di coinvolgere altri specialisti, oltre il diabetologo, 
nell'equipe multidisciplinare accanto ad altre figure assistenziali.
Inoltre prevede che le problematiche connesse alla prevenzione e al trattamento del 
piede diabetico sono comprese tra le aree di miglioramento dell'assistenza diabetologica 
data la necessità di un approccio multifattoriale e multiprofessionale articolato su 
diversi setting assistenziali e livelli di intensità di cure. Peraltro anche le più autorevoli 
raccomandazioni, a partire dagli standard italiani per la cura del diabete mellito del 2014, 
prevedono l'inclusione di podologi nel team multiprofessionale di prevenzione e cura del 
piede diabetico.
Concludo segnalando che integrazione e cooperazione tra operatori sanitari sono valori 
al centro dell'emanando documento «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza 
territoriale» attuativo del PNRR".

Ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al 
Senato al question time presentato da Albert Laniece (Aut).
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PPooddoollooggoo            CCAADD  iinn  CCaammppaanniiaa  

Rete regionale dei centri di assistenza 
diabetologica – programma incremento CAD

CAD esistenti 59
Incremento del fabbisogno CAD in 2 anni +36 

Totale 95 CAD entro il 2023
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PPooddoollooggoo  –– RRSSAA  ee  AADDII  

• S94 Unghia incarnita / altra malattie unghie
• S19 Altre lesioni traumatiche pelle

ADIADI RSA
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PPooddoollooggoo  –– CCoonnccoorrssii

Già attivati:
ü Ospedale Moscati Avellino 1 podologo CAD di 3° livello;
ü ASL Napoli 3 Sud 3 podologi CAD di 2° livello;
ü ASL Salerno 3 podologi CAD 2° livello; 
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Criticità formative Podologi
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Criticità

ü Fabbisogno occupazionale alto, con professionisti esistenti sul territorio 
già ampiamente inseriti nel mondo del lavoro; 

ü Appropriatezza d’intervento specifico erogabile solo dal Podologo;
ü Mancando la figura  nel SSR si creano molteplici abusi professionali che 

vanno a scapito della qualità delle prestazioni erogate;
ü La mancanza di CdL nel Sud Italia crea una migrazione formativa che si 

traduce in disparità assistenziale e qualitativa tra Nord-Sud;
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Terapista Occupazionale  - Fabb.30            UNIV.   0
Educatore Professionale   - Fabb.30              UNIV.   0
Podologo                              - Fabb.30              UNIV.   0
Assistente Socio Sanitario - Fabb.70              UNIV.   0
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MMoozziioonnee  RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa  

firmatari:
PELLEGRINO TOMMASO
SANTANGELO VINCENZO
IOVINO FRANCESCO
ALAIA VINCENZO
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CONSIDERATO
che la situazione descritta, ossia la mancata istituzione 
di specifici corsi di laurea per le categorie professionali 
in discorso, costringe un gran numero degli aspiranti 
professionisti sanitari a migrare verso altre Regioni, 
anche limitrofe, per ivi svolgere il percorso di studi 
auspicato, nonostante in Regione Campania, come del 
resto sull'intero territorio nazionale, si registra una netta 
crescita dell'offerta occupazionale, sia in ambito 
pubblico che privato, con particolare riguardo proprio 
alle figure dei Terapisti occupazionali, degli Assistenti 
sanitari, dei Podologi e degli Educatori professionali 
sanitari. 

firmatari:
PELLEGRINO TOMMASO
SANTANGELO VINCENZO
IOVINO FRANCESCO
ALAIA VINCENZO
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RITENUTO
dover superare le criticità illustrate ed esperire ogni 
azione possibile, anche in raccordo con le Istituzioni 
universitarie, per poter finalmente attivare i Corsi di 
Laurea richiesti ed adeguarsi al nuovo corso impresso 
alla Sanità sia dal P.N.R.R./ sia dall'evoluzione del Terzo 
Settore. Il completamento dell'offerta formativa 
universitaria nella nostra Regione avrebbe, inoltre, 
immediate ricadute positive in termini di miglioramento 
dei livelli assistenziali e, sotto altro aspetto, riscontri più 
che favorevoli anche in termini occupazionali. 

firmatari:
PELLEGRINO TOMMASO
SANTANGELO VINCENZO
IOVINO FRANCESCO
ALAIA VINCENZO
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MMoozziioonnee  RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa  

firmatari:
PELLEGRINO TOMMASO
SANTANGELO VINCENZO
IOVINO FRANCESCO
ALAIA VINCENZO

TUTTO CIÒ' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO 
il Consiglio Regionale della Campania IMPEGNA LA 
GIUNTA REGIONALE a porre in essere, anche di 
concerto con le Istituzioni Universitarie, tutte le azioni 
utili ad attivare, presso le Università della Campania con 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, i corsi di Laurea per le 
Professioni Sanitarie dei Terapisti Occupazionali, 
Assistenti Sanitari/ Educatori Professionali e Podologi 
per così completare l'offerta formativa prevista per le 
professioni sanitarie e potenziare l'offerta assistenziale 
sul territorio regionale. 
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Sollecitiamo i prestigiosi atenei campani
affinché possano aprire almeno 1 CdL per 

ognuna delle Professioni 
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Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


