
 

 

LISTA “#PROMOTORI DI SALUTE”

Elezioni Commissioni d’Albo Assistenti Sanitari 2019/2023

Ordine TSRM PSTRP Lecce

Il nostro obiettivo è quello di inserire ed implementare la conoscenza della figura 

dell’assistente sanitario nella provincia di Lecce, come figura professionale elettiva della 

prevenzione, promozione ed educazione alla salute del singolo, della famiglia e

collettività. 

La lista, nel rispetto del proprio Codice Deontologico, del Profilo Professionale (DM 17 

gennaio 1997 n. 69) e in linea con le attribuzioni spettanti alle Commissioni d’Albo, 

propone i seguenti punti programmatici, che potranno essere 

corso del quadriennio, alla luce del confronto continuo tra gli Assistenti Sanitari e le altre 

professioni sanitarie, in un'ottica di rete tra le istituzioni e il territorio.

1. Censimento dello stato occupazionale 

Lecce. Avviare un'indagine per mappare in quali Servizi sono presenti gli assistenti 

sanitari, quali tipi di strumenti adoperano, quali sono le competenze messe in 

campo e con quali stakeholder si interfacciano. Tutto ciò è fondam

stabilire in quali Servizi tale figura è carente e deve pertanto essere inserita, 

definendo un piano di ricognizione occupazionale degli Assistenti Sanitari.

2. Valutazione delle prospettive professionali degli Assistenti Sanitari 

ambiti, sanitari e non, per implementare i percorsi di assorbimento della figura 

professionale in realtà pubbliche e private, in relazione alle competenze e alle vigenti 

disposizioni (Medicina del territorio, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, 

Istituzioni non sanitarie: Comuni e Progettazione scolastica).                                                         

Azioni specifiche: promuovere la figura professionale presso nuovi interlocutori e 

creare spazi di inserimento. 

3. Rafforzare il ruolo dell’AS 

Pubblici, valorizzando la figura e le specifiche funzioni, anche a livello dirigenziale 

(DGR n. 1603 del 2018, L.R. n. 26 del 2006, nuovo CCNL).                                                  

Azioni specifiche: dialogare con figure istituzionali strategiche a livello regionale e di 

ASL per aumentare l’accesso a concorsi e a funzioni di coordinamento e/o dirigenza. 

4. Formazione continua della professione 

l’organizzazione di eventi ECM e workshop teorico
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La lista, nel rispetto del proprio Codice Deontologico, del Profilo Professionale (DM 17 

gennaio 1997 n. 69) e in linea con le attribuzioni spettanti alle Commissioni d’Albo, 

propone i seguenti punti programmatici, che potranno essere ampliati e discussi nel 

corso del quadriennio, alla luce del confronto continuo tra gli Assistenti Sanitari e le altre 

professioni sanitarie, in un'ottica di rete tra le istituzioni e il territorio.

Censimento dello stato occupazionale degli Assistenti Sanitari nella provincia di 

Lecce. Avviare un'indagine per mappare in quali Servizi sono presenti gli assistenti 

sanitari, quali tipi di strumenti adoperano, quali sono le competenze messe in 

campo e con quali stakeholder si interfacciano. Tutto ciò è fondam

stabilire in quali Servizi tale figura è carente e deve pertanto essere inserita, 

definendo un piano di ricognizione occupazionale degli Assistenti Sanitari.

Valutazione delle prospettive professionali degli Assistenti Sanitari 

iti, sanitari e non, per implementare i percorsi di assorbimento della figura 

professionale in realtà pubbliche e private, in relazione alle competenze e alle vigenti 

disposizioni (Medicina del territorio, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, 

ioni non sanitarie: Comuni e Progettazione scolastica).                                                         

Azioni specifiche: promuovere la figura professionale presso nuovi interlocutori e 

creare spazi di inserimento.  

Rafforzare il ruolo dell’AS all’interno di organigrammi interdipartimentali degli Enti 

Pubblici, valorizzando la figura e le specifiche funzioni, anche a livello dirigenziale 

(DGR n. 1603 del 2018, L.R. n. 26 del 2006, nuovo CCNL).                                                  

oni specifiche: dialogare con figure istituzionali strategiche a livello regionale e di 

ASL per aumentare l’accesso a concorsi e a funzioni di coordinamento e/o dirigenza. 

Formazione continua della professione attraverso la pianificazione e 

zione di eventi ECM e workshop teorico-pratici. 
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campo e con quali stakeholder si interfacciano. Tutto ciò è fondamentale per 

stabilire in quali Servizi tale figura è carente e deve pertanto essere inserita, 
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iti, sanitari e non, per implementare i percorsi di assorbimento della figura 
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(DGR n. 1603 del 2018, L.R. n. 26 del 2006, nuovo CCNL).                                                  
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