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L'attività dell'assistente sanitario comprende:
• identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individuazione dei fattori di rischio biologici e sociali, responsabilità 

dell'attuazione e della soluzione degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze
• progettazione, programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona
• collaborazione alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria
• formazione e aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria
• programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva
• attuazione di interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivazione delle risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri 

operatori sul territorio e partecipazione ai programmi di terapia per la famiglia
• sorveglianza, per quanto di sua competenza, delle condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controllo dell'igiene 

dell'ambiente e del rischio infettivo.
• relazione e verbalizzazione alle autorità competenti e proposte di soluzioni operative
• operatività nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico
• collaborazione, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole
• partecipazione alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento 

da parte degli utenti
• concorso alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute
• partecipazione alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare 

riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale
• svolgimento delle proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici
• svolgimento di attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale
• azione sia individuale sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto
• Case Manager, ovvero raccordo interprofessionale e tra struttura e territorio. È la figura preferenziale per questo ruolo in quanto possiede le competenze 

necessarie per conoscere il territorio e l'azienda ospedaliera.
• anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
•

Decreto Ministeriale n. 69 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione 
della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario”
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L’Assistente Sanitario al tempo 
del Covid-19
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Descrizione opportunità Rilevanza Proba
bilità

Descrizione minaccia Rilevanza Proba
bilità

Competenze inconsapevoli che possono essere tramutate in 
consapevoli  a favore di un sistema di valutazione continuo, 
volto al cambiamento migliorativo.

5 0,7
Scambiare l'uso dello strumento per il 
metodo. 4 0,6

Revisione delle risorse da mettere in campo, in un ottica di 
sistema.

4 0,5 Affidare allo strumento la finalità 
dell'intervento.

5 0,3

Riduzione del rischio clinico come conseguenza di 
un'aumentata cultura della safety.

5 0,9 Rilievo del reale vs realtà virtuale: i dati 
ingannevoli  

5 0,7

Imparare nuovi strumenti tecnici e operativi e nuovi metodi di 
analisi.

3 0,5 Resistenza al cambiamento 4 0,7

Fare un assessment per pianificare un "PIANO" futuro che 
consideri tutta l'attuale esperienza e i necessari correttivi.

3 0,2
Scarso coinvolgimento dei professionisti 
a favore di decisioni operative non 
abbastanza condivise. (contestualizz.)

5 0,3

Affinare il lavorare in team multidisciplinari e 
multiprofessionali, con obiettivi chiari e condivisi.

4 0,5 Obiettivi affidati senza considerare la 
competenze proprie del profilo.

3 0,3

Traslazione delle conoscenze (EBM-P nella pratica) 5 0,4
Stress e burnaut dovuto al carico di 
lavoro con implicazione di un aumento 
del rischio  e di eventi avversi.

4 0,9

Possibilità di passare da sistemi tecnici a "sistemi sociotecnici" 
per migliorare l'interazione delle persone.

Sguardo più certificativo che preventivo. 3 0,8

Impiego di Operatore già esperto in tecniche e strumenti di contenimento 
del rischio infettivo, come il contact tracing , inchieste epidemiologiche, 
fussi di dati, ecc.

Spesso mancata identificazione delle competenze 
del profilo in rapporto al bisogno, nell'ambito della 
pianificazione degli interventi reattivi e preventivi 
nella pandemia.

Collaborazione attiva alla stratificazione del rischio dei pazienti in sinergia 
con gli altri profess. (MMG, ecc.)

Mancato coinvolgimento diretto (per la quasi 
totalità) di rappresentanza nelle task force.

Collaborazione per competenza con tutti i professionisti delle reti di offerta 
e all'alimentazione dei dati ai fini epidemiologici. Carenza di risorse umane

Vantaggi Handicap

Descrizione vantaggio Descrizione handicap

Standardizzazione delle procedure nei diversi setting. Forte pressione direttiva.
Semplificazione dell'applicazione delle procedure e degli strumenti 
impiegati (es. Invisibol Farm).

Minore intervento riflessivo e critico dell'operatore 
in prima linea (si limita all'uso di strumenti).

Ottimizzazione/impiego di risorse umane (limitate) con un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale.

Minore uso dei metodi comunicativi/sensoriali (l'uso 
della voce come mediazione) a favore dell'uso di 
strumenti (es. software)

Miglioramento delle comunicazione handover/handoff - garanzia della 
comunicazione agli enti preposti (Questura, Servizi Sociali, Comune, ecc.), 
aspetti di certificazione.

Focalizzazione di interventi a compartimento stagno 
senza una visione sistemica.

Disponibilità di un contatto reale (risposta-consulenza) al cittadino 
(famiglia) sempre garantita e pronta a rilevare tutte le tipologie di bisogni 
in rapporto ad es. all'isolamento/quarantena, aspetti igienico sanitari, 
educazione ed informazione sanitaria. TERRITORIO! Diagnosi comunit.

Competenze inconsapevoli.

Sopralluoghi igienico sanitari, dei percorsi e valutazione dei rischi 
ambientali, comortamentali e di comunità nei vari setting (domicilio, 
ospedale, centri territoriali covid, hot spot, Covid Hotel, ecc.)

Indisponibilità di strumenti condivisi con tutti gli 
attori del sistema  che limita l'intervento preventivo 
a puri aspetti certificativi, ad es. di chiusura del 
periodo di quarantena.

Protezione dei lavoratori (valutazione dei rischi, distribuzione dei presidi, 
formazione, esecuzione di tamponi anche al domicilio, soluzioni a 
problematiche di contesto identificate, monitoraggio, flussi, ecc.).

Aspetti di "impermanenza": ciò che ritenevamo 
valido, nei fatti, cambia di continuo. Necessità di 
flessibilità culturale, tecnico-scientifica.

Telesorveglianza e distribuzione presidi/terapie, informazione sanitaria 
corretta, esecuzione tamponi.

Incapacità di rispondere in maniera professionale 
allo scarso riconoscimento sociale del profilo.

Opportunità Minacce
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Impiego di Operatore già esperto in tecniche e strumenti di contenimento 
del rischio infettivo, come il contact tracing , inchieste epidemiologiche, 
fussi di dati, ecc.

Spesso mancata identificazione delle competenze 
del profilo in rapporto al bisogno, nell'ambito della 
pianificazione degli interventi reattivi e preventivi 
nella pandemia.

Collaborazione attiva alla stratificazione del rischio dei pazienti in sinergia 
con gli altri profess. (MMG, ecc.)

Mancato coinvolgimento diretto (per la quasi 
totalità) di rappresentanza nelle task force.

Collaborazione per competenza con tutti i professionisti delle reti di offerta 
e all'alimentazione dei dati ai fini epidemiologici. Carenza di risorse umane

Vantaggi Handicap

Descrizione vantaggio Descrizione handicap

Standardizzazione delle procedure nei diversi setting. Forte pressione direttiva.
Semplificazione dell'applicazione delle procedure e degli strumenti 
impiegati (es. Invisibol Farm).

Minore intervento riflessivo e critico dell'operatore 
in prima linea (si limita all'uso di strumenti).

Ottimizzazione/impiego di risorse umane (limitate) con un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale.

Minore uso dei metodi comunicativi/sensoriali (l'uso 
della voce come mediazione) a favore dell'uso di 
strumenti (es. software)

Miglioramento delle comunicazione handover/handoff - garanzia della 
comunicazione agli enti preposti (Questura, Servizi Sociali, Comune, ecc.), 
aspetti di certificazione.

Focalizzazione di interventi a compartimento stagno 
senza una visione sistemica.

Disponibilità di un contatto reale (risposta-consulenza) al cittadino 
(famiglia) sempre garantita e pronta a rilevare tutte le tipologie di bisogni 
in rapporto ad es. all'isolamento/quarantena, aspetti igienico sanitari, 
educazione ed informazione sanitaria. TERRITORIO! Diagnosi comunit.

Competenze inconsapevoli.

Sopralluoghi igienico sanitari, dei percorsi e valutazione dei rischi 
ambientali, comortamentali e di comunità nei vari setting (domicilio, 
ospedale, centri territoriali covid, hot spot, Covid Hotel, ecc.)

Indisponibilità di strumenti condivisi con tutti gli 
attori del sistema  che limita l'intervento preventivo 
a puri aspetti certificativi, ad es. di chiusura del 
periodo di quarantena.

Protezione dei lavoratori (valutazione dei rischi, distribuzione dei presidi, 
formazione, esecuzione di tamponi anche al domicilio, soluzioni a 
problematiche di contesto identificate, monitoraggio, flussi, ecc.).

Aspetti di "impermanenza": ciò che ritenevamo 
valido, nei fatti, cambia di continuo. Necessità di 
flessibilità culturale, tecnico-scientifica.

Telesorveglianza e distribuzione presidi/terapie, informazione sanitaria 
corretta, esecuzione tamponi.

Incapacità di rispondere in maniera professionale 
allo scarso riconoscimento sociale del profilo.
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L’Assistente Sanitario al tempo 
del Covid-19

Descrizione opportunità Rilevanza Proba
bilità

Descrizione minaccia Rilevanza Proba
bilità

Competenze inconsapevoli che possono essere tramutate in 
consapevoli  a favore di un sistema di valutazione continuo, 
volto al cambiamento migliorativo.

5 0,7
Scambiare l'uso dello strumento per il 
metodo. 4 0,6

Revisione delle risorse da mettere in campo, in un ottica di 
sistema sostenibile, equo e sicuro.

4 0,5 Affidare allo strumento la finalità 
dell'intervento.

5 0,3

Riduzione del rischio clinico come conseguenza di 
un'aumentata cultura della safety.

5 0,9 Rilievo del reale vs realtà virtuale: i dati 
ingannevoli  

5 0,7

Imparare nuovi strumenti tecnici e operativi e nuovi metodi di 
analisi.

3 0,5 Resistenza al cambiamento 4 0,7

Fare un assessment per pianificare un "PIANO" futuro che 
consideri tutta l'attuale esperienza e i necessari correttivi.

3 0,2
Scarso coinvolgimento dei professionisti 
a favore di decisioni operative non 
abbastanza condivise. (contestualizz.)

5 0,3

Affinare il lavorare in team multidisciplinari e 
multiprofessionali, con obiettivi chiari e condivisi.

4 0,5 Obiettivi affidati senza considerare le 
competenze proprie del profilo.

3 0,3

Traslazione delle conoscenze (EBM-P nella pratica) 5 0,4
Stress e burnaut dovuto al carico di 
lavoro con implicazione di un aumento 
del rischio  e di eventi avversi.

4 0,9

Possibilità di passare da sistemi tecnici a "sistemi sociotecnici" 
per migliorare l'interazione delle persone.

Sguardo più certificativo che preventivo. 3 0,8

Opportunità Minacce
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Quindi un operatore sanitario di «prossimità», di vicinanza al
cittadino nelle varie fasi della vita, un professionista di comunità,
capace di rispondere all’evoluzione del SSN, di cambiare per i
nuovi bisogni, in grado di fare rete, in sinergia con tutti i
professionisti della salute.

Alla Salute è dedicata la Missione 6 del PNRR, il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano stanzia 15,63 miliardi
in totale per le due componenti della Missione e cita
l’approccio “One-Health” (One Health digital) come
riferimento per una riforma che definisca un nuovo assetto
istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale
e climatico.

«Insieme alle risorse dobbiamo fare le riforme»
(Ministro Speranza)
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Gli obiettivi della Missione 6 del PNRR
In sintesi, la Missione 6 dedicata alla Salute si articola in 2 componenti fondamentali.

Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.
“Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento
e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il
rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i
servizi socio-sanitari”
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (SSN).
“Le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture
tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore
capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.
Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a
rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del
personale”
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Reti e presidi territoriali, Fascicolo Sanitario Elettronico, Telemedicina, competenze:
sono questi i principali elementi che il PNRR mira a rafforzare e sviluppare per i prossimi
anni.
Come si evince anche dalla direzione intrapresa a livello governativo, è ormai evidente
come un sistema sanitario sostenibile, resiliente, equo, soprattutto sicuro, non possa
prescindere dalla necessità di ripensare i servizi e i processi integrandoli con il digitale,
rendendoli efficaci ed efficienti e modellandoli sulle esigenze dei vari attori che
operano nel settore, in primis operatori sanitari e cittadini/pazienti.

Ma questa evoluzione si attua esclusivamente se tutti gli attori della sanità, insieme, 
collaborano a partire da un approccio basato sul rischio, identificando i nuovi rischi…..
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Spetta all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale
tramite per il Ministero della Salute, l’attuazione degli interventi
relativi alla Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1):

1.1  Case della Comunità e presa in carico della persona;
1.2  Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI);
- 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT);
- 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
1.3  Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità).

LE NUOVE COMPETENZE – LE SINERGIE - GLI STRUMENTI (Evoluzione dei vecchi e incremento dei 
nuovi)- LA COMUNICAZIONE MODERNA E SANITARIA – LA FORMAZIONE – I FLUSSI INFORMATIVI -IL 
MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO degli OUTCOME – L’INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE FRAGILITA’ -
ecc. …sono le nuove sfide che i professionisti sanitari  sono pronti ad affrontare….
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11

Art.9
Nei confronti della persona assistita 

Art.10
Nei confronti dei professionisti sanitari

Art.11
Nei modelli organizzativi

Art.12 
Nei confronti dell’ambiente 
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E allora quali strategie per il futuro?
1. Partecipazione e cooperazione.
2. Trasformare le opportunità in 

vantaggi.

3. Trasformare gli handicap 
in opportunità.

4. Elidere o limitare le 
minacce.

5. Protagonisti attivi della 
prevenzione.

6. Alleanze e sinergie.
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Assistenti sanitarie distribuiscono il chinino in una scuola 
rurale. Ciampino, 1925 – Lotta antimalarica nella Bassa 
friulana



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 
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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 
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Torna all’inizio


