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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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Gli scenari: tra nuovo e vecchio
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LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO 
DELLE REGIONI IN SANITA’
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LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO 
DELLE REGIONI IN SANITA’
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PROMOZIONE
PREDIZIONE
PREVENZIONE
PROTEZIONE

PRECISIONE/PERSONALIZZAZIONE
PARTECIPAZIONE

Le sei  P per la nostra salute:

Parte_del_quadro_“La_vista_e_l’olfatto”_(ca._1618)
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IL CONTRIBUTO DELLE 19 PROFESSIONI FNO TSRM e PSTRP
La FNO TSRM e PSTRP attraverso un documento ha manifestato la necessità di: 

•Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e degli assistiti, alla luce delle criticità emerse 
durante l’emergenza pandemica

•Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari

• Sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti 
sul territorio

• Sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare

• Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli inves=men= nel sistema salute in termini di risorse umane, 
digitali, stru>urali, strumentali e tecnologiche

•Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario

•Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale

19 
PROFESSIONI 
SANITARIE
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PROPOSTE FUTURE DELLA PROFESSIONE

CASA DELLA COMUNITA’

• Punto Unico di Accesso 
(PUA) (Prevenzione!)

• Attività Consultoriale
• Interventi di salute pubblica 
• Vaccinazioni popolazione
• Programmi di Screening
• Medicina di genere
• Servizi per la Salute Mentale
• Servizi per le Dipendenze 
patologiche

• Servizi di Neuropsichiatria 
infantile e adolescenza

• Medicina dello Sport 

OSPEDALE DI COMUNITA’

• Analisi dei bisogni di salute
• Progettazione e 

programmazione di 
interventi sanitari 

• Funzione di coordinamento 
degli interventi integrati

CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI

• Funzione di coordinamento
della presa in carico della
persona e raccordo tra
servizi e professionisti
coinvolti nei diversi setting
assistenziali: attività
territoriali, sanitarie e
sociosanitarie, ospedaliere e
dialogo con la rete
dell’emergenza-urgenza.
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E allora quali strategie per il futuro?
1. Partecipazione e cooperazione.
2. Trasformare le opportunità legate 

alla professione in vantaggi.

3. Trasformare delle 
criticità in opportunità.

4. Elidere o limitare le 
minacce.

5. Protagonisti attivi della 
prevenzione.

6. Alleanze e sinergie.
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Qual è il "futuro core business della sanità pubblica”?
Si tratta della FRAGILITÀ

La popolazione mondiale sta invecchiando rapidamente e, dal momento che l’aumento della speranza
di vita alla nascita non sempre corrisponde ad un aumento degli anni di vita in buona salute, in futuro si
osserverà un incremento delle persone in condizione di fragilità.
La fragilità viene identificata come una sindrome complessa e multidimensionale, influenzata tanto
dalle caratteristiche cliniche quanto dai determinanti sociali e ambientali di salute.
La caratterizzazione del bisogno di salute dei “fragili” non necessita di una definizione univoca che si
adatti a tutti i contesti sanitari e sociali, bensì di una condivisione, tra tutti i professionisti, delle
modalità per definire e riconoscere la fragilità secondo un approccio multidimensionale.
E’ necessario che i professionisti e le organizzazioni di assistenza primaria e quelle di sanità pubblica
agiscano sinergicamente su individui e popolazioni fragili secondo un approccio “life-course” e
“patient-centered”.
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L’entrata di Cristo a Bruxelles (James Ensor, 1889)

Dall’esperienza della Pandemia da
Covid-19 come possiamo ridurre il
caos a elementi ordinati e intelligibili
("moltitudini/folla")…
L’orientamento dell’Assistente
Sanitario alla «diagnosi comunitaria»
evidenzia un modo di guardare ed
osservare ricco, più vicini possibili alla
metafora dell’immagine 3D o 4 D.

Uscire fuori dagli schemi classici per migliorare la sicurezza delle cure, con il 
coinvolgimento anche di tuPe le professioni sanitarie.
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… e per la comunità, che senso 
assumono parole come :

Punti di repere

Morfologia

Clinica

Diagnosi

Punti di 
geolocalizzazione

profilo 
comunitario

panoramica e 
movimento

relazioni
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Riconoscere che la ricchezza dell'esperienza 
umana non consente la possibilità di riduzione 
a monodimensionalità virtuale….

Il-bicchiere-di-vino-J.Vermeer- 1659-1660Philippe Mercier - The Sense of Smell -ca. 1744-1747

ageusia o disgeusiaanosmia
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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.

L’ASSISTENTE SANITARIO
e il PNRR
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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”

LE NUOVE SFIDE……
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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 aFua esclusivamente se tuG gli aFori della sanità, insieme, 
collaborano a parHre da un approccio basato sul rischio, idenHficando i nuovi rischi…..
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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


