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                                                         Al Commissario Straordinario della AUSL della provincia di Parma 

Dott.ssa Anna Maria Petrini 
 

         Al Direttore Sanitario della AUSL della provincia di Parma 
Dott.ssa Giuseppina Frattini 

 
              Al Direttore del Dipartimrento interaziendale Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Rita Buzzi 
     

  e.p.c.   All’Assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna 
       Raffaele Donini 

 
Al Presidente della Regione Emilia Romagna   

Stefano Bonaccini 
 

 
Oggetto: Potenziamento delle unità previste per la figura professionale di Assistente Sanitario 

nell’organico della Azienda Unità Sanitaria Locale della Provincia di Parma.   
 
 
Egregi Direttori,  
 
la presente comunicazione viene inviata alla Vostra Attenzione per dimostrare un apprezzamento in 
merito alle recenti scelte aziendali finalizzate al potenziamento delle unità previste in organico della 
figura professionale di Assistente Sanitario. 
 
A seguito della pubblicazione in Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna n. 230 del 1/07/2020, 
dell’indizione di una selezione pubblica per incarichi a tempo determinato relativi alla figura di 
Assistente Sanitario, che affianca l’indizione di un  bando di concorso congiunto per area vasta relativo 
ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale,  pubblicato in G.U. della 
Repubblica Italiana - IV serie speciale n.4 del 14/01/2020, lo scrivente Ordine è certo che non 
sussistano più le condizioni per cui possa avere luogo la sostituzione in organico aziendale di questa 
specifica figura professionale con quella dell’ Infermiere Professionale.  
 
L’Assistente Sanitario è il professionista sanitario addetto alla prevenzione e alla promozione 
dell’educazione per la salute, secondo il profilo individuato dal D.M. n° 69 del 17/01/1997.  
 
L’individuazione del profilo sopra descritto, consta di un perimetro d’azione definito in maniera precisa 
e inequivocabile. 
 
Ciò non permette la possibilità di interpretazioni arbitrarie e neanche lontanamente riconducibili al 
profilo dell’Infermiere Professionale, a sua volta individuato dal D.M. 739/94.  
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Ciò per ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, quanto risulti imprescindibile valorizzare la figura 
professionale dell’Assistente Sanitario a tutela dell’interesse generale, del Sistema Sanitario Nazionale 
e del cittadino.  
 
Al tema che riguarda le assunzioni, dovrà inevitabilmente essere affiancato quello delle sedi di 
formazione universitaria per gli Assistenti Sanitari,, che troverà tempi e modalità di confronto opportune 
anche presso gli assessorati e le direzioni regionali competenti in Regione Emilia Romagna.  

 
Più volte, durante la fase emergenziale legata alla diffusione della malattia da Coronavirus 2019, la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha lanciato degli appelli alle autorità Politiche e 
Istituzionali perché non dimenticassero il sacrificio e la dedizione dei 19 profili professionali da essa 
rappresentati, a partire dal riconoscimento del loro ruolo, delle loro competenze e della loro tutela in 
ambito formativo scientifico ed universitario.   
 
Risolvere tali criticità aiuterà il nostro Sistema Sanitario Regionale ad essere ancor  più efficiente.  
 
Cordiali Saluti.   

 
 
 
Il Presidente della CdA Assistenti Sanitari        Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP della 

provincia di Parma 
             

Dott.ssa Elisabetta Azzali      Dott. Bruno Lorefice 
                           
 
 
 


