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II  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  SSAANNIITTAARRII  FFNNOO  TTSSRRMM  ee  PPSSTTRRPP  
GGAARRAANNTTIISSCCOONNOO  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELLLLEE  CCUURREE  EE  DDEEGGLLII  

OOPPEERRAATTOORRII::  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE,,  VVAALLOORRII,,  EEGGUUAAGGLLIIAANNZZAA,,  
CCOOMMPPEETTEENNZZEE,,  IINNNNOOVVAAZZIIOONNII

Il contributo dell’EDUCATORE PROFESSIONALE
A cura di Monica Covili
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L’educatore professionale è 
una figura regolamentata in 

Italia, con un profilo 
sanitario e sociale che opera 
nei campi dell’educazione e 

della riabilitazione
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La Legge 328/2000 disciplina
l’integrazione socio-sanitaria che
garantisce il coordinamento tra servizi
sociali e i servizi sanitari
nell'attivazione di interventi e
prestazioni socio-sanitarie a favore dei
cittadini. I livelli della integrazione
sono tre: istituzionale, gestionale e
professionale.
Nasce dalla necessità di promuovere
collaborazioni fra istituzioni diverse
(aziende sanitarie, amministrazioni
locali, ecc.) che si organizzano per
conseguire comuni obiettivi di salute.

Il "Welfare di Comunità“ rappresenta
l’insieme dei progeH creaI da una
comunità che collabora nel
miglioramento delle condizioni di vita
dei propri stessi membri. Gli obieHvi di
tali progeH sono in parIcolare quelli di
valorizzare le risorse del territorio e
creare nuove competenze nel e per
quel luogo. Le aHvità di Welfare di
Comunità contribuiscono dunque a una
partecipazione aHva e solidale della
ciNadinanza ed a ricreare un tessuto
sociale più solido sul territorio di
appartenenza.
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LLaa ssiiccuurreezzzzaa ddeeii ppaazziieennttii èè aallllaa bbaassee ddii uunn ccoommpplleessssiivvoo mmiigglliioorraammeennttoo
ddeellllaa qquuaalliittàà ee ddeellll''eeffffiicciieennzzaa ddeellll’’iinntteerraa ssttrruuttttuurraa ssaanniittaarriiaa ee,, ppooiicchhéé
ddiippeennddee ddaallllee iinntteerraazziioonnii ddeellllee mmoolltteepplliiccii ccoommppoonneennttii cchhee aaggiissccoonnoo
nneell ssiisstteemmaa,, ddeevvee eesssseerree aaffffrroonnttaattaa aattttrraavveerrssoo ll’’aaddoozziioonnee ddii pprraattiicchhee ddii
ggoovveerrnnoo cclliinniiccoo cchhee ccoonnsseennttaannoo ddii ppoorrrree aall cceennttrroo
ddeellllaa pprrooggrraammmmaazziioonnee ee ddeellllaa ggeessttiioonnee ddeeii sseerrvviizzii ssaanniittaarrii ii
bbiissooggnnii ddeeii ppaazziieennttii,, vvaalloorriizzzzaannddoo nneell ccoonntteemmppoo iill rruuoolloo ee llaa
rreessppoonnssaabbiilliittàà ddii ttuuttttee llee ffiigguurree pprrooffeessssiioonnaallii cchhee ooppeerraannoo iinn ssaanniittàà..

Giornata mondiale della sicurezza del paziente – 17 settembre 2022
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La missione 6: SALUTE del PNRR si articola in due componenti:
• 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: 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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INTEGRAZIONE, VALORI, EGUAGLIANZA, COMPETENZE, INNOVAZIONI, PROSSIMITA’

D.M. 77 Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale – 23 maggio 2022

dalle USCA alle Unità Mobili di prossimità –
per garantire gli interventi e le cure alle 

persone in situazioni di fragilità e di 
vulnerabilità, intervenendo a domicilio e 
mettendo in campo le competenze dei 
diversi professionisti che collaborano in 

équipe multiprofessionali e multidisciplinari, 
nel rispetto dei principi di equità e di 

uguaglianza, in stretta connessione con le 
Centrali Operative Territoriali
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a supporto delle Case di Comunità, intese come luoghi di offerta ai servizi sanitari e sociali ma anche 
luoghi di relazione dove i professionisti sono chiamati ad attenzionare tutte le dimensioni di vita della 

persona e della comunità e garantire il sostegno alle persone vulnerabili, la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti rafforzando i servizi a domicilio per garantire la 

dimissione anticipata e prevenire il ricovero ospedaliero, gli interventi volti a rafforzare i servizi sociali 
attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per i professionisti, l’attuazione di 
sistemi di “Programmazione negoziata” (nata nel 1996) attuando strumenti di  co-programmazione, co-

produzione e co-progettazione con le Associazioni di volontariato – ivi comprese le Associazioni di familiari 
- e gli Enti del Terzo Settore.
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La missione 6, nelle sue due componen0, favorisce lo sviluppo
della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale ed
auspica una maggiore diffusione del Fascicolo Sanitario
Ele<ronico. Ma il tema del digital divide non è menzionato ….

Una grossa fascia della popolazione non 
riesce ad accedere con facilità alla domotica 
e alla digitalizzazione. Le categorie che più 

corrono il pericolo di subire gli effetti negativi 
del digital divide sono i soggetti anziani, che 

hanno maggiore difficoltà ad apprendere 
l'uso delle nuove tecnologie e rimangono 

vittime di un divario culturale 
intergenerazionale; gli immigrati, che si 

trovano a lottare contro barriere linguistico-
culturali; le persone più a rischio o più 

marginali in un paese.
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Occorre ragionare sull'utilizzo di professionisti sociali e
sanitari (facilitatori) che supportino la comunità, dal
punto di vista tecnologico, sociale e sanitario, e che
affianchino il cittadino nell’attivazione delle reti e nella
facilitazione ai servizi e alle strutture.

In tema di fascicolazione sanitaria elettronica sarebbe
interessante poter inserire le diverse informazioni, anche
di tipo sociale, socio familiare, servizi usufruiti; tutte
queste informazioni potrebbero passare dal Centro
Operativo Territoriale.

FACILITAZIONE DELL’ACCESSO
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Perché SALUTE  è sicuramente qualità della risposta 
sanitaria ai bisogni delle persone ma significa anche 

considerare il benessere psico-fisico in ogni momento della 
vita. Considerare la persona nel suo insieme, considerare 
aspettative e desideri di vita anche quando la persona si 

trova in un percorso di cura e di sofferenza. 
Garantire il diritto alla salute e la sicurezza delle cure delle 

persone e della comunità è obiettivo prioritario dei 
professionisti e della comunità stessa.

dall’Assessore Area Welfare e Salute del Comune di Bologna



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


