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La Sanità Pubblica 
(OMS, 1996)

Sforzi organizzati della società

• per sviluppare politiche per:
1. la salute pubblica
2. la prevenzione delle malattie,
3. la promozione della salute

• per favorire l’equità sociale nell’ambito di uno 
sviluppo sostenibile
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L’evoluzione delle Professioni Sanitarie

• Nuovo ordinamento giuridico (la nuova articolazione 
delle professioni sanitarie)

• Ridefinizione dei percorsi formativi universitari 
(laurea di base, magistrale, master)

• Assetto della organizzazione professionale in 
ambito aziendale (e POFA)
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L’evoluzione delle Professioni Sanitarie 

• Enfatizzare le specificità e le competenze “distintive”

• Da un approccio per funzione ad un approccio per 
processi (lavorare per progetti ed obiettivi con focus al 
risultato)

• Necessità di “integrare” i saperi e le abilità, nel 
rispetto dei ruoli e delle differenti competenze
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Assetti organizzativi e valorizzazione dei ruoli

• Organizzazione professionale e peculiarità delle 
professioni sanitarie della prevenzione (SITRA)

• Riconoscimento di ruoli e responsabilità gestionali
(Dirigenti e Coordinatori)

• Valorizzazione delle competenze specialistiche e di 
quelle distintive
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Approccio orientato 
alla integrazione dei sistemi

• La promozione della salute

• Il piano dei controlli
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Ambiti di sinergia tra professioni

• Promozione della salute  e stili di vita

• Igiene degli alimenti: controllo e sorveglianza

• Igiene e sicurezza sul lavoro: malattie professionali e infortuni

• Malattie infettive: inchieste epidemiologiche e controlli prescrittivi
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Autonomia e responsabilizzazione

Capacità di:

1. Definire obiettivi e risultati attesi
2. Progettare organizzare e gestire il proprio lavoro
3. Valutare scegliere e applicare le migliori tecniche di 

intervento
4. Ricercare le sinergie necessarie con altri professionisti
5. Misurare e rispondere dei risultati
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Criticità

• Autonomia professionale e valorizzazione: 

– la piena riappropriazione del ruolo
– il rafforzamento delle competenze (formazione)
– Il rapporto con gli altri professionisti (formazione e 

procedure)
– Il rapporto con la dirigenza
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Criticità

• La dotazione di personale (regole di sistema 2008)

• La formazione universitaria (di base e specialistica)  ed 
i processi di riqualificazione del personale in servizio

• L’articolazione delle professioni sanitarie (professionista, 
coordinatore, dirigente) ed i nuovi requisiti di accesso alle funzioni 
di responsabilità

Quale posizionamento nella organizzazione aziendale?
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Organizzazione professionale e SITRA di 
Bergamo

Area
INFERMIERISTICA

Gestione Professionale TP
DPM

Gestione Professionale AS Gestione Professionale TP
DPV

Area
Tecnica

della Prevenzione
e Tecnica Sanitaria

Area
Riabilitativa

SITRA

DIREZIONE AZIENDALE
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I profili professionali della prevenzione - Il TP

E’ un operatore (professionista) sanitario, in possesso del diploma universitario 
abilitante (ora laurea)

Il TP è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione, dell'esecuzione, della 
qualità di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di:

– igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro
– igiene alimenti
– igiene e sanità pubblica e veterinaria

Il TP opera con compiti ispettivi e di vigilanza e nei limiti delle proprie attribuzioni è
ufficiale di polizia giudiziaria.

Svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta 
tecnico sanitari per attività soggette a controllo.
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Nell'ambito dell'esercizio della professione, il TP: 
• istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate
• formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; 
• vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di 

effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; 
• vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti ……..; 
• vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; 
• vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande ……. e valuta la necessità

di procedere a successive indagini…..; 
• vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie 

competenze, e valuta la necessità di….; 
• vigila e controlla i prodotti cosmetici; 
• collabora con l’Autorità giudiziaria per indagini sui reati …… ; 
• vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti….

I profili professionali della prevenzione - Il TP
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I profili professionali della prevenzione - L’AS

E’ un operatore (professionista) sanitario, in possesso del diploma universitario 
abilitante (ora laurea). E’ addetto alla prevenzione, promozione e educazione alla 

salute.

• L’AS individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo 
e di recupero:

– identifica i bisogni di salute e i fattori di rischio
– progetta e attua i programmi di educazione alla salute
– concorre alla formazione degli operatori scolastici
– opera la promozione e educazione nelle scuole e nella società
– sorveglia le condizioni igieniche
– attua interventi di di pianificazione famigliare e di sostegno alle famiglie
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