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Profilo professionale  sancito dal 

Decreto del Ministero della Salute  

n. 69 del 17 gennaio 1997 

PERCORSO UNIVERSITARIO   

Corso di laurea                                 
in  

 Attività didattica frontale 

 

 Laboratori professionalizzanti 

 

 Tirocinio pratico nei servizi 

 

 Prova finale abilitante all’esercizio 

della professione 

Principali insegnamenti  

 Anatomia, Biologia, Fisiologia, Genetica 

 

 Psicologia, Pedagogia, Sociologia 

 

 Igiene, Medicina di comunità 

 

 Sorveglianza sanitaria delle malattie        

infettive 

 

 Scienze della prevenzione 

 

 Promozione ed educazione alla salute 

 

 Scienze della salute nell’infanzia,           

nell’adolescenza nell’adulto e             

nell’anziano. 

 

 

25 POSTI DISPONIBILI 

ASSISTENZA               
SANITARIA  

“Dal 1919 professionisti della salute” 

PER MAGGIORI                                     
INFORMAZIONI  



CHI E’ L’ASSISTENTE 
SANITARIO? 

L’assistente sanitario è il professionista 

per eccellenza della prevenzione, 

promozione ed educazione per la salute 

La sua attività è rivolta alla persona, alla 

famiglia ed alla collettività 

Individua i bisogni di salute e le priorità 

di intervento preventivo, educativo e di 

recupero  

L’assistente sanitario può svolgere la sua 

attività in strutture pubbliche e private, in 

regime di dipendenza o libero 

professionale 

 

 Pianifica ed attua, all’interno di equipe 

multidisciplinari, progetti di  prevenzione e 

promozione della salute per tutte le fasi 

di vita (come attività di educazione alla 

salute nelle scuole e centri consulenza 

giovani) 

DOVE LAVORA? 

I laureati possono essere impiegati presso:  

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, i Servizi 

Vaccinali, i Centri di Accompagnamento alla nascita, i 

Consultori per stranieri, il Servizio di Educazione alla 

Salute, la Medicina Preventiva, la Medicina del 

Lavoro nel settore pubblico e privato, la Medicina 

Sportiva, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,  il 

Centro Vaccinazioni Internazionali-Medicina dei 

Viaggi, Direzioni Sanitarie, Unità di Epidemiologia e 

ricerca, Istituti per la Prevenzione e la Ricerca in 

campo oncologico.  

 

COSA FA L’ASSISTENTE 
SANITARIO? 

 Organizza le campagne vaccinali 

secondo le disposizioni nazionali e 

regionali 

 Effettua in autonomia le sedute vaccinali 

sia negli ambulatori  pubblici che privati  

 Organizza le campagne di screening 

oncologico (pap-test, mammografia, 

colon-retto) 

 Si occupa della sorveglianza sanitaria 

per la prevenzione della diffusione delle 

malattie infettive, sia sul territorio che 

in ambito ospedaliero  

 Effettua consulenze personalizzate sulle 

misure di prevenzione per i viaggiatori 

 Raccoglie dati in studi epidemiologici sui 

principali fattori di rischio per le        

malattie infettive, oncologiche,                     

cronico-degenerative 

 Interviene in attività preventive specifiche 

nell’ambito della medicina dello sport e 

della medicina del lavoro 

 Collabora a progetti nazionali di indagine 

sugli stili di vita (attività fisica, 

alimentazione, fumo, alcool..)  


