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pstrp/  

 

 

AsNAS Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (AsNAS) è l’unica 
associazione riconosciuta dal Ministero della Salute come maggiormente 
rappresentativa di tutti gli Assistenti Sanitari, con Decreto Ministeriale 14 aprile 
2005, Decreto Ministeriale 19 giugno 2006,   Decreto  Direttoriale 30            
luglio 2013 e Decreto Direttoriale 28 luglio 2014. 

 

www.asnas.it    

https://www.facebook.com/AsNASassistentisanitari/  
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Associazione riconosciuta maggiormente rappresentativa  
a livello nazionale per la professione di Assistente Sanitario 

Decreti Ministero della Salute 14 aprile 2005, 19 giugno 2006 e 30 luglio 2013 

 
CODICE  

DEONTOLOGICO 
DELL’ASSISTENTE 

SANITARIO 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale  
nella seduta del 1.12.2012 

UTILITY ASSISTENTI SANITARI  
 

ASSOCIAZIONE 
MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATIVA 

CODICE 
DEONTOLOGICO 
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 JAHC.EU 
Lo scopo di dar vita ad una nuova Rivista patrocinata dalla Federazione 
Nazionale Ordini TSRM PSTRP, è la creazione di uno strumento in grado di 
favorire lo scambio di esperienze ed il miglioramento delle professionalità. La 
Rivista JAHC – Journal of Advanced Health Care nasce, allora, dalla piena 
convinzione che la crescita professionale si debba fondare anche sullo 
svolgimento di attività scientifica e sulla loro divulgazione. La necessità di 
condivisione di una Cultura multi-professionale è alla base della scelta di questa 
nuova Rivista scientifica. La divulgazione dei prodotti della ricerca scientifica 
è uno strumento fondamentale per la crescita professionale e culturale degli 
Ordini TSRM PSTRP. JAHC vuole diventare un “luogo” d’incontro e di 
scambio di esperienze fra professionisti che svolgono la propria attività in 
ambiti differenti con finalità assistenziali, diagnostico, riabilitativo e di 
prevenzione. 
 

 

https://jahc.eu/   

https://www.facebook.com/JournalAHC/  
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SCIENTIFICA  
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http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=i
taliano&menu=notizie&p=dalministero&id=3532  

 

 

In evidenza 

 

www.sitinazionale.org 

 

 

www.siml.it  

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE 
SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE E 
ASSOCIAZIONI 
TECNICO- 
SCIENTIFICHE 
DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE AI 
SENSI DEL DM 2 
AGOSTO 2017 * 
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Gentilissimi iscritti, colleghi e studenti Assistenti Sanitari 

Non esitate a contattarci per richiedere o segnalare ogni informazione 
utile per la nostra professione, al fine di migliorare e crescere insieme e 
tutelare la nostra professionalità. 

Potete scriverci al seguente indirizzo: 

alboassistentisanitari@geimsv@tsrm-pstrp.org 

La Commissione d’Albo degli Assistenti Sanitari vi augura un buon 
lavoro e un buon proseguimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO AGLI 
ISCRITTI 


