
• Scienze biomediche: biochimica, microbiologia, biologia 
applicata, anatomia, fisiologia, genetica, patologia generale 

• Scienze propedeutiche: metodologia epidemiologica, 
demografia, statistica medica, metodologia della ricerca 
sociale 

• Scienze dell’assistenza sanitaria: teorie di promozione 
della salute, metodi del lavoro di gruppo, metodi e tecniche 
di primo soccorso ed emergenza, metodologie della 
professione nella prevenzione delle malattie infettive, cronico-
degenerative, per la tutela materno infantile e famiglia, tutela 
dei lavoratori 

• Scienze psicopedagogiche e sociali: psicologia 
della salute, dello sviluppo e dell’educazione, del lavoro, 
pedagogia, sociologia dell’ambiente e del territorio e dei 
processi culturali comunicativi 

• Scienze medico chirurgiche: medicina interna, 
farmacologia, patologia clinica 

• Scienze interdisciplinari cliniche: igiene ambientale 
e ospedaliera, prevenzione e controllo delle malattie 
infettive, dei viaggi e delle migrazioni, profilassi malattie 
cronico-degenerative, oncologia, psichiatria, geriatria, 
pediatria, neuropsichiatria infantile, medicina del lavoro, 
radioprotezione, riabilitazione 

• Scienze del management sanitario: organizzazione dei 
servizi, medicina legale, bioetica e deontologia professionale, 
diritto sanitario, programmazione e integrazione socio 
sanitaria, diritto privato, diritto del lavoro 

• Discipline informatiche e linguistiche 

• Laboratori professionali primo, secondo e terzo anno 

• Corsi a scelta e seminari inerenti la professione

Il tirocinio
Il tirocinio formativo è un’esperienza unica di approccio con 
il mondo del lavoro. Permette di accrescere le capacità 
personali e professionali, consolidando le conoscenze 
teoriche acquisite durante le lezioni.
Lo studente, affiancato dai tutor didattici del corso e dalle 
guide di tirocinio delle aziende, può esplorare tutti gli aspetti 
della professione, applicare e sperimentare attività 
professionalizzanti, operando in una ricca rete multi 
professionale nei numerosi servizi delle aziende pubbliche e 
private. Sono previsti laboratori professionali propedeutici ai 
tirocini in cui sviluppare le abilità pratiche in sperimentazione 
protetta sotto la supervisione di tutor didattici.
Considerato che il corso di laurea è sede unica per la Regione 
Veneto, si facilita lo svolgimento del tirocinio nelle 
aziende sanitarie di provenienza anche extraregionali 
secondo criteri di eccellenza delle attività programmate.

Contatti e informazioni

                     AssistentiSanitari 
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Sono dei laureati che si occupano della salute delle persone. 
Producono salute attraverso la prevenzione.

La professione nata agli inizi del ‘900, è sempre stata
protagonista nella medicina sociale e nella sanità pubblica. 

Gli Assistenti sanitari sono gli operatori sanitari della 
prevenzione, promozione ed educazione per la salute 
secondo lo specifico profilo individuato dal Decreto 
Ministeriale n. 69 del 17/01/1997. 

Oggi gli assistenti sanitari sono presenti in più paesi del mondo 
ed il loro inserimento lavorativo è facilitato da una preparazione 
universitaria orientata ad esercitare diverse funzioni nei numerosi 
contesti di lavoro: 

• epidemiologica 

• di ricerca sanitario-sociale 

• di sorveglianza e vigilanza 

• di prevenzione

• educativa e formativa 

• di sostegno e lavoro di rete

• di tutela dei diritti dei cittadini 

• di raccordo interprofessionale

• di promozione della salute

• organizzativa

L’attività di questi professionisti è rivolta alla collettività,
alla famiglia e alla persona.

Svolgono funzioni di carattere preventivo attraverso l’utilizzo 
di tecniche e strumenti specifici per la promozione della salute 
individuale e comunitaria compresa la sorveglianza igienico 
sanitaria. 
Concorrono alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela dei diritti 
dei cittadini riferite alla promozione della salute. 
Gli assistenti sanitari svolgono la loro attività: 

Per la prevenzione delle malattie infettive
• vaccinano bambini, adulti, anziani e viaggiatori 
• effettuano la sorveglianza sanitaria 
• realizzano indagini epidemiologiche per comprendere lo stato di 

salute della popolazione 

Per la prevenzione dei tumori, delle malattie cardiovascolari 
ed altre malattie cronico e cronico-degenerative
• attivano gruppi target mirati di popolazione 
• organizzano e gestiscono gli screening oncologici (PAP 

TEST, mammografia, ricerca sangue occulto nelle feci) e 
cardiovascolari 

• svolgono attività di educazione e promozione della salute 

Per la prevenzione dei rischi lavorativi
• si occupano di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro
• collaborano con altri professionisti nella progettazione, 

realizzazione e valutazione degli interventi educativi 

Per la promozione dei corretti stili di vita
• realizzano interventi di counselling di supporto motivazionale 
• collaborano con altri professionisti nella progettazione, 

realizzazione e valutazione degli interventi educativi riguardo 
alimentazione, fumo, alcol, sostanze stupefacenti e altre 
dipendenze, all’interno degli ambienti scolastici, lavorativi, 
sportivi e familiari 

Per i programmi di tutela della famiglia e del bambino
• affiancano i genitori nella preparazione alla nascita, nella crescita 

sana dei propri figli e del nucleo familiare, adottando una 
specifica funzione di raccordo interprofessionale tra i servizi che 
si occupano di infanzia adolescenza e famiglia 

• partecipano all’educazione sessuale e socio affettiva, ai 
programmi di sostegno alla donna e alla famiglia

Nei servizi pubblici, privati e come liberi professionisti in autonomia 
ed in team multiprofessionale

PRESSO LE AZIENDE SANITARIE
Dipartimento di prevenzione
• servizio di prevenzione igiene e sanità pubblica 
• servizio vaccinazioni 
• servizio di medicina dei viaggi e delle migrazioni 
• servizio screening oncologici e cardiovascolari 
• servizio di medicina legale
• servizio di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro 
• servizio di promozione ed educazione alla salute 
• servizio di medicina dello sport e dell’esercizio fisico 
• servizio dell’attività motoria preventiva adattata
• servizio di igiene degli alimenti e nutrizione
Distretto socio sanitario
• servizio porta unica di accesso e unità valutativa 
multidimensionale 
• servizio medicina e pediatria di comunità
• servizio medicina di gruppo e assistenza domiciliare
• servizio per le dipendenze 
• consultorio familiare (infanzia, adolescenza, famiglia) 
• servizio tutela materno infantile 
• servizio di neuropsichiatria infantile 
• servizio diabetologico 
• case circondariali
Presidio ospedaliero
• direzione medica 
• servizio di medicina preventiva 
• servizio prevenzione e protezione 
• ufficio relazioni con il pubblico
• servizio prevenzione infezioni ospedaliere 
• dispensario funzionale antitubercolare 
• servizio di consulenza genetica
• centro salute mentale
• medicina marittima, aereoportuale e di frontiera 

PRESSO ALTRE STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI 
• centri specializzati prevenzione e cura tumori 
• servizi per la donazione di materiale biologico 
• centri di medicina 
• INAIL 
• medicina del lavoro nelle aziende private sul territorio
• servizio del medico competente di ogni azienda
• centri per l’infanzia 
• medicina scolastica 
• case di riposo 
• comunità assistite
• comunità terapeutiche 
• centri per disabili 
• servizi di assistenza domiciliare
• medicina di gruppo integrata dei MMG e dei pediatri
• cooperative socio-sanitarie

Chi sono gli assistenti sanitari? Cosa fanno gli assistenti sanitari? Dove lavorano gli assistenti sanitari?


