
ORDINE TSRM-PSTRP DI BRINDISI 

 LISTA “ASSISTENTI SANITARI UNITI PER LA PROFESSIONE“ 

Programma Elettorale per Elezione Commissione d'Albo degli Assistenti Sanitari 

 

La figura dell’Assistente Sanitario , nelle linee tracciate dal D.M.  N. 69 del 1997, è l’operatore  sanitario che, 

in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla 

prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute, rivolta alla persona, alla famiglia e alla 

collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. 

Grazie all’ istituzione dell’ Albo Professionale dell’Assistente Sanitario, si presenta la possibilità di dare unità 

e riconoscibilità alla nostra figura professionale.  

La lista "Assistenti Sanitari uniti per la professione" delinea i seguenti punti programmatici dell’azione 

commissariale da realizzare nel quadriennio 2019 – 2023 alla guida della Commissione d’Albo degli 

Assistenti Sanitari presso l’ordine TSRM –PSTRP BR. 

1. Contrastare l’abusivismo professionale  a tutela della salute  dei cittadini e dei professionisti stessi. 

 

2. Promuovere la figura dell'Assistente Sanitario nella comunità, dandole maggiore visibilità e 

consolidamento all'interno della popolazione, così da diventare punto di riferimento e di mediazione tra 

le strutture sanitarie ed i bisogni del cittadino. 

 

3. Promuovere  la crescita e la rilevanza del profilo professionale  mediante una maggiore  consapevolezza  

della propria identità professionale. 

 

4. Governance  delle domande  afferenti  agli Elenchi Speciali  da parte dei professionisti che, in assenza di 

titolo abilitante, lavorano dei presidi della salute  in base ai requisiti di legge. 

 

5. Individuare le richieste dei bisogni informativi dei professionisti per istituire dei programmi ed eventi di 

formazione specifici.  

 

6. Qualificazione della Formazione ECM specifica per l’Assistente Sanitario. 

 

7. Rispondere alle esigenze dei professionisti in merito alla formazione specialistica e manageriale per una 

possibilità di carriera verticistica. 

 

8. Istituire e consolidare i rapporti con l’Università per adeguare l’offerta formativa del Corso di Laurea in 

Assistenza Sanitaria sulla base dei bisogni del territorio, competenze specifiche e sbocchi professionali. 

 

9. Istituire un canale informativo reperibile per rispondere celermente e adeguatamente alle richieste e 

alle eventuali problematiche del professionista. 

 

10. Ricercare, in base alle esigenze del territorio e della popolazione, nuovi posti di occupazione per gli 

Assistenti Sanitari, sulla base delle spettanti competenze. 


