
ASSISTENTE 
SANITARIO 

 

PAROLE CHIAVE 

PREVENZIONE (PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA) 

PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

(INDIVIDUO, FAMIGLIA, COMUNITA’, LAVORATORI) 

SALUTE E SICUREZZA (AMBIENTI DI VITA E DI 

LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISCHIO 

BIOLOGICO) 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE SANITARIO 
Classe 4 Professioni Sanitarie della Prevenzione (MIUR)  

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 

10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è 
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituivi dei profili professionali e degli ordinamenti 

didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici 
deontologici. 

I laureati nella classe delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico- 
professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei 

luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. 
Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali. 
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire 
loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'età 
evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o riabilitativo. Devono 
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 

competenza e per lo scambio di informazioni generali. 
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla 

realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del 
Ministero della sanità. 
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Chi è? 

L’Assistente Sanitario è il Professionista Sanitario laureato e abilitato addetto alla 
prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute, secondo il profilo 

individuato dal D.M. n° 69 del 17 /01/1997. 
L’attività dell’Assistente Sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività dove 
individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. 
Svolge le proprie funzioni con autonomia professionale mediante l’utilizzo di tecniche e 

strumenti specifici. 

 

 

 

 



 

 

Che cosa fa 

Ø Identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, 
individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione degli 

interventi e delle soluzioni che rientrano nell’ambito della propria competenza. 
Agisce utilizzando strumenti di analisi della domanda, gestione dei casi, 

orientamento, studi di popolazione ricerche epidemiologiche e socio sanitarie, etc. 

Ø Progetta, programma, attua e valuta interventi di educazione alla salute rivolti alle 
persone, famiglie, gruppi e comunità in tutte le fasi della vita ed in ogni stato di 

salute e condizione. 
Ø Programma e gestisce le attività vaccinali per ogni lascia d’età, condizione di rischio, 

esposizione professionale o viaggi internazionali, promuovendo l’adesione alle 
vaccinazioni raccomandate dal Ministero della Salute e dalla Regione, assicurando 

la corretta esecuzione delle vaccinazioni, la gestione dell’anagrafe vaccinale, 
l’adeguata informazione, l’attività di recupero degli inadempienti e di gestione del 

dissenso. 

Ø Sorveglia le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole, nelle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie e nelle comunità assistite, controlla l’igiene dell’ambiente 

e del rischio infettivo attivando la sorveglianza epidemiologica, prevenzione e 
controllo delle malattie infettive anche mediante gestione del relativo sistema di 

segnalazione. 

 



Ø Partecipa ai programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, 
sessuale e socio-affettiva, effettua visite domiciliari fornendo consulenza e supporto 

ai genitori per la promozione della salute del bambino e della famiglia. 

Ø Attua interventi specifici di sostegno al la famiglia, prevenzione e controllo delle 
malattie croniche degenerative attivando risorse di rete in collaborazione con i 

medici di medicina generale e altri operatori sul territorio e nelle Case della Salute 
svolgendo una specifica funzione di raccordo interprofessionale. 

Ø Partecipa all’organizzazione e gestione degli screening di popolazione per la 
prevenzione dei tumori promuovendone l’adesione e l’adeguata informazione. 

Ø Partecipa all’organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 
della valutazione del rischio e della prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, dei programmi di formazione e informazione e promozione della salute 
rivolti ai lavoratori (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. e radioprotezione D.Lgs 230/95 e s.mi.). 

Ø Promuove lo stato di benessere sviluppando la consapevolezza e 
autodeterminazione del la persona con tecniche e strumenti specifici quali il 

counseling individuale, di coppia, familiare e il dispositivo gruppale. 

Ø Concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori scolastici e collabora 
agli interventi di promozione ed educazione al la salute nelle scuole di tutti gli ordini 

e grado. 

Ø Concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini rilevando i livelli di 
gradimento da parte degli utenti e operando negli uffici di relazione con il pubblico, 
partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni 

dei servizi sanitari, relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone 
soluzioni operative. 

 

 

 

 

 

 



 

Ambiti lavorativi 

Ambito pubblico:  

Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere, Dipartimenti di Prevenzione, Igiene e Sanità 
Pubblica, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Centro Screening, Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina dello sport, Pediatria di comunità, Medicina 

scolastica, UVMO (Unità di Valutazione Multidimensionale Ospedaliere per le dimissioni 
protette del paziente) e Percorsi Assistenziali Integrati, Ambulatori di Pneumologia, 

Ambulatori di Oncologia e Terapia del dolore, Ambulatori e Centri per Immigrati, Distretti, 
Case per la Salute, Consultori Familiari, Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche, Medicina Penitenziaria, Centri per l’Educazione e la Promozione della Salute, 
Settori Formazione, Uffici Qualità e Valutazione prestazioni sanitarie, Uffici Relazione con 

il Pubblico, Medicina Legale, Servizi di Prevenzione e Protezione, 
Medico Competente/Autorizzato, Medicina del Lavoro, Direzioni Sanitarie, Igiene 

Ospedaliera, Servizi di Consulenza Genetica, IRCCS, Università, INAIL, INPS, USMAF. 

 

Ambito privato:  

Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie, Ambulatoriali e Cooperative. 

 

Libera professione:  

Studi Professionali, Società di Servizi, Centri di Consulenza, Scuole di Formazione, 
Assicurazioni Sanitarie. 

 


