
Assistente
sanitario
Il professionista della 
prevenzione e della 
promozione della salute 
dal 1919.

Una professione rivolta verso il futuro

alboassistentisanitari.geimsv@tsrm-pstrp.org
Per maggiori informazioni:

Una figura professionale poliedrica che 
rivolge la sua attività alla persona in tutte le 
fasi della sua vita, in ambito famigliare, 
lavorativo e sociale. L’Assistente sanitario 
lavora per tutelare la salute, intesa come 
bene comune, tramite interventi di 
prevenzione, educazione e recupero sul 
singolo individuo, il gruppo e la collettività.

Ambiti di competenzaSbocchi professionali

Per diventare Assistente sanitario è necessario conseguire 
la Laurea triennale in Assistenza sanitaria, il titolo 
accademico è abilitante all'esercizio della professione. Il 
laureato può in seguito accedere al Corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 
Prevenzione e al dottorato di ricerca. master di 1° e 2° 
livello e possibilità di Erasmus a partire dal 2°anno del 
corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria.

Sistema sanitario nazionale: Aziende socio sanitarie locali 
(ad esempio Dipartimenti di prevenzione, Distretti 
socio-sanitari, Uffici qualità e Direzioni sanitarie e socio 
sanitarie), ospedali (ad esempio Servizio di dimissioni 
protette per facilitare la continuità assistenziale tra 
Ospedale e territorio), Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCSS).
Agenzie regionali di protezione ambientale.
Assessorati regionali della sanità e Ministero della Salute 
con responsabilità organizzative e valutative di servizi 
sanitari, di progettazione e realizzazione di interventi 
formativi per l'aggiornamento e la formazione.
Servizi pubblici, privati e del non profit dove si realizzino 
progetti di studio e ricerca sulla salute, interventi di 
prevenzione, attività di promozione alla salute e di 
educazione alla salute.

Percorso di studi EDUCAZIONE  E PROMOZIONE
DELLA SALUTE
Progetta, programma, attua e 
valuta interventi di educazione 
alla salute in tutte le fasi della 
vita della persona compreso 
nell'ambito scolastico, sociale e 
lavorativo e attività di promozione 
della salute (sani stili di vita), 
anche attraverso le forme di 
comunicazione sanitaria.

COORDINAMENTO E
FORMAZIONE
Può svolgere attività di 
supervisione e coordinamento
di team anche multiprofessionali, 
per le attività di prevenzione, 
educazione e promozione della 
salute.

PREVENZIONE RICERCA
Svolge attivtà di prevenzione in 
diversi ambiti: igiene e sanità 
pubblica (sorveglianza malattie 
infettive, vaccinazioni, contact, 
tracing, esami/test), medicina del 
lavoro, consultori (tutela della 
donna e dei minori), medicina 
scolastica, persone fragili 
(malattie cronico degenerative, 
salute mentale, disabilità).

Raccoglie ed elabora dati 
statistici in ambito 
socio-sanitario individuando i 
bisogni di salute e contribuendo 
ad individuare le priorità 
d’intervento preventivo ed 
educativo dal singolo alla 
collettività.


