Sbocchi Occupazionali:
L'Assistente Sanitario può svolgere la propria attività in regime di dipendenza
in strutture pubbliche (A.S.L., Ospedali) o private (Cliniche, Case di Cura) e/o
come libero professionista per consulenze, ricerche, progetti e interventi.
Alcuni dei servizi in cui opera l'Assistente Sanitario sono: i consultori familiari e
per adolescenti, i servizi di igiene pubblica e di medicina di comunità, i servizi
di medicina preventiva, i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro, i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, i dipartimenti di cure
primarie, oncologico, di salute mentale, gli uffici relazioni con il pubblico, gli
uffici qualità aziendali e i servizi di educazione alla salute.

Obiettivi Formativi:
Il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria ha lo scopo di formare operatori con
conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità le
funzioni proprie della professione di Assistente Sanitario secondo i principi e i
metodi della prevenzione, promozione ed educazione alla salute ai sensi del
D.M. 17.01.1997, n. 69. Il Corso si pone l' obiettivo di far acquisire allo
studente una cultura sanitario-sociale integrata, presupposto di base per l'
apprendimento dei contenuti e metodi propri dell intervento preventivo,
educativo, di recupero e sostegno per la salute individuale e della collettività. Il
corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, mira a formare laureati che siano
dotati: 1.di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici nell'area
della sanità pubblica e della promozione della salute assumendo competenze
metodologiche, sperimentali e teoriche, suscettibili di approfondimenti nei cicli
successivi; 2.delle competenze professionali per l'esercizio della professione
sanitaria di Assistente Sanitario. Tali obiettivi verranno perseguiti mediante:
Un'adeguata preparazione nelle discipline base, tale da consentire la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi
patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, supportata
dallo studio delle Scienze biomediche e in particolare di Biochimica, Biologia,
Istologia, Fisiologia, Microbiologia, Farmacologia e Igiene. Nell'ambito delle
Scienze propedeutiche e interdisciplinari si approfondiscono discipline quali
Psicologia, Sociologia, Igiene e Statistica sociale. Negli ambiti delle Scienze
medico chirurgiche e delle Scienze dell'assistenza sanitaria la preparazione
necessaria per l'attività professionale è garantita dallo studio di materie quali
Medicina Interna, Malattie infettive, Pediatria, Ginecologia e Ostetricia,

Metodologia epidemiologica, Igiene, Scienze Tecniche Mediche applicate,
Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, Scienze
tecniche dietetiche applicate, e Tecniche infermieristiche, e ancora tra le
interdisciplinari cliniche la Neurologia, e la Medicina Fisica e riabilitativa. Ancora
il corso completa la formazione con materie quali Diritto pubblico, Medicina
legale, Medicina del Lavoro, Protezione e radioprotezione specificate nella
programmazione. Nei tre anni di corso si acquisiscono specifiche competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, sia attraverso lezioni teoriche
che attraverso attività di tirocinio professionalizzante, svolte nel contesto
lavorativo specifico dell'assistente sanitario nell'ambito della Sanità Pubblica
(settori MED/50, MED/42, MED/44) con lo studio di prevenzione,
epidemiologia, promozione della salute, comunicazione, organizzazione e
programmazione sanitaria; etc. Il corso assicura altre competenze nel campo
di radioprotezione, psicologia, management, basi di diritto. 60 CFU sono
dedicati ai tirocini professionalizzanti nei diversi ambiti della sanità pubblica,
dell'assistenza socio-sanitaria territoriale, dell'igiene ospedaliera,
dell'organizzazione sanitaria, dell'epidemiologia e della promozione della
salute. Le competenze acquisite nel Corso sono coerenti con quelle indicate a
livello europeo per i professionisti di promozione della salute.

Caratteristiche della Prova Finale:
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver superato con esito
positivo tutti gli esami previsti dall' Ordinamento Didattico del Corso di Laurea
compresi quelli relativi alle attivita' professionalizzanti e di tirocinio e avere
acquisito i crediti relativi. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante
all' esercizio della professione. La prova finale si compone di: a) una prova
pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le
conoscenze e abilita' teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico
profilo professionale; b) la redazione di un elaborato di natura teoricoapplicativa e sua dissertazione.

