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Podologo 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale PODOLOGO 
Scopo della figura :  Il Podologo è il professionista sanitario che 

·tratta direttamente, nel rispetto della normativa 
vigente, dopo esame obiettivo del piede, con 
metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, 
le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi ed 
incarnite, nonché il  piede doloroso; 
·svolge, su prescrizione medica, la medicazione 
delle ulcerazioni delle verruche del piede e 
comunque assiste, anche ai fini della 
educazione sanitaria, i soggetti portatori di 
malattie a rischio; 
·individua e segnala al medico le sospette 
condizioni patologiche che richiedono un 
approfondimento diagnostico o un intervento 
terapeutico; 
·svolge la sua attività professionale in strutture 
sanitarie, pubbliche o private, in regime di 
dipendenza o libero-professionale 
 

Area di responsabilita’:  -Terapia dei vizi posturali podologici 

-Terapia delle unghie ipertrofiche e delle unghie 

incarnite 

-Trattamento delle callosità anche con 

trattamento ortesico 

-Diagnosi e terapia del piede doloroso 

-Medicazione delle ulcere diabetiche 

-Trattamento delle verruche plantari 

-Trattamento ortesico, digitale e plantare 

-Esame baropodometrico 

-Diagnostica per immagine come le 

Fluoroscopia e l’Ecografia  del piede. 

-Valutazione dei rischi del piede diabetico 

 
 



COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

PODOLOGO

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

CURA E PREVENZIONETrattare gli stati algici del piede

Esaminare obiettivamente il piede
Trattare con metodi incruenti, ortesici ed 
idromassoterapici, le callosità,unghie ipertrofiche, 
deformi e incarnite, e il piede doloroso

Prevenire le ulcerazioni delle verruche del piede
Svolgere la medicazione delle ulcerazioni 
delle verruche del piede

Assistere i soggetti portatori di malattie a rischio
Individuare le sospette condizioni patologiche 
che richiedono un approfondimento 
diagnostico o un intervento terapeutico

Asportare  tessuti cheratinici ipertrofici
Curare le patologie ungueali

Tutelare la salute podologica della persona

RIABILITAZIONEEffettuare la riabilitazione del piede

Riabilitare il passo
Utilizzare presidi ortesici plantari per le 
patologie del piede o posturologiche

Trattare le deformazioni o malformazioni del piede GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

MISSION: 
Il Podologo è il professionista sanitario che 
tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, 
dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, 
ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie 
ipertrofiche, deformi ed incarnite, nonché il  piede 
doloroso

PODOLOGO.mmp - 26/10/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1. del 07/04/2008 - 
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LOGOPEDISTA 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale LOGOPEDISTA 
Scopo della figura :  Il logopedista ha come obiettivo la tutela 

della salute del cittadino individualmente e 
della collettività, in un sistema al cui centro 
c’è sempre la persona, sana o malata, non la 
sua malattia. Verso questa persona sono 
dovuti atteggiamenti responsabili e maturi 
attraverso maggiori informazioni, capacità di 
scelta e possibilità di controllo dei 
comportamenti stessi. 

 

 

 

 

Area di responsabilita’:  Nello specifico  professionale esplica l’attività 
riabilitativa attraverso forme di natura 
diversa: preventiva, educativa e 
consulenziale.   
E’ responsabile dell’inquadramento, della 
valutazione con il bilancio complessivo, 
nonché dei programmi di riabilitazione in 
risposta ai problemi linguistico-comunicativi, 
specifici e complessi, ai problemi 
comunicativo-cognitivi primari e secondari, ai 
problemi linguistico-strumentali, come lettura, 
scrittura e calcolo, e ai problemi delle 
funzioni orali come la voce e la disfagia. 
 



COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

LOGOPEDISTA

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

VALUTAZIONE E BILANCIO LOGOPEDICO

Assumere informazioni oggettive e soggettive 
per l'identificazione dei bisogni riabilitativi 
logopedici della persona e della collettività

Gestire il colloquio
Utilizzare strumenti di valutazione standardizzati e non

Utilizzare procedure qualitative osservazionali
Utilizzare strumenti per screening

Costruire strumenti di valutazione e 
osservazione non standardizzati

Formulare obiettivi terapeutici riferibili alla 
clinica logopedica

Utilizzare specifiche procedure di valutazione funzionale
Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali 
suscettibili di recupero funzionale della persona

Valutare il contesto socio-ambientale
Effettuare una valutazione socio-ambientale

Individuare il care-giver
Addestrare il care-giver

Abilitare/riabilitare gli effetti delle patologie della 
voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, 
delle disabilità comunicative e cognitive e delle 
funzioni orali

Effettuare counselling esplicativo e propositivo
Individuare gli obiettivi del trattamento a breve, medio e lungo termine

Promuovere strategie di compenso e l'utilizzo di supporti
Proporre l'adozione di ausili comunicativi

Addestrare all'uso di ausili comunicativi
Costruire gli ausili anche in collaborazione con altri profili

Scegliere la tecnica abilitativa/riabilitativa più adeguata
Applicare procedure, protocolli, linee guida, raccomandazioni 
e istruzioni operative
Costruire procedure, protocolli, raccomandazioni e linee guida

CURA E RIABILITAZIONE LOGOPEDICA

Definire il progetto riabilitativo
Pianificare l'intervento di cura e abilitazione/riabilitazione logopedica

Elaborare il programma abilitativo/riabilitativo individuando le modalità 
terapeutiche più adeguate anche in collaborazione con altri profili

Eseguire l'intervento riabilitativo

Attuare il piano di trattamento terapeutico 
secondo gli obiettivi prefissati

Individuare risorse aggiuntive per lo 
svolgimento del piano di trattamento

Verificare l'efficacia dell'intervento

Verificare le risposte e le modificazioni all'intervento attraverso 
strumenti di valutazione standardizzati e non

Verificare l'efficacia della metodologia abilitativa/riabilitativa attuata
Verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero funzionale

Verificare l'efficacia dell'utilizzo degli ausili comunicativi

Affrontare le situazioni critiche
Attuare interventi mirati per fronteggiare situazioni di crisi

Risolvere situazioni di rischio clinico in logopedia

PREVENZIONE

Prevenire gli effetti delle patologie della voce, della parola, 
del linguaggio orale e scritto, delle disabilità comunicative 
e cognitive e delle funzioni orali

Effettuare screening al fine di evidenziare precocemente ritardi 
e disturbi anche in collaborazione con altri profili

Organizzare campagne informative
Raccogliere scientificamente i risultati dello screening
Pianificare modelli educativi orientati alla prevenzione

Prevenire situazioni di rischio clinico in logopedia

Promuovere la salute nella clinica logopedica
Promuovere azioni necessarie al 
superamento delle disabilità

Individuare i bisogni preventivi delle disabilità

EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Realizzare interventi di 
educazione in ambito logopedico

Valutare il fabbisogno educativo della 
persona assistita e della famiglia

Valutare in itinere l'aderenza al progetto educativo

Stabilire una relazione d'aiuto

Sostenere la persona assistita
Definire un progetto educativo efficiente ed efficace

Istruire la persona assistita ed i familiari ad 
apprendere abilità di autocura

MISSION: Il Logopedista è il Professionista Sanitario 
responsabile dell'inquadramento, Valutazione e Bilancio 
complessivo e dei programmi di Riabilitazione in risposta ai 
problemi comunicativi - cognitivi - linguistici strumentali e 
delle funzioni orali della persona e della collettività.

LAUREATO TRIENNALE

LOGOPEDISTA rev.8-02-2008.mmp - 02/07/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1.0 del 07/04/2008 - 
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ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

JOB DESCRIPTION 

 
 

 
Figura professionale ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

 
Scopo della figura :. 

È il professionista sanitario che lavora in campo 
oftalmologico ed è specializzato nella prevenzione, 
valutazione e riabilitazione ortottica dei disturbi visivi, e 
nella esecuzione degli esami strumentali oculistici 

 
Area di responsabilita’:  
 

E’ responsabile dell'organizzazione, pianificazione e 
qualità   degli atti professionali svolti nell'ambito delle 
proprie competenze. 
Svolge la sua  attività professionale  come libero 
professionista o in strutture sanitarie, pubbliche o 
private, in regime di dipendenza o libero-professionale 
con Autonomia, Responsabilità e Titolarità. 
Sono di sua competenza la valutazione e la 
riabilitazione dello strabismo, a qualsiasi età, e 
dell'ambliopia (occhio pigro). 
Si occupa di prevenzione visiva in età infantile, 
prescolare e scolare, con l'esecuzione di screening 
nelle scuole materne ed elementari, presso i consultori 
pediatrici, nei reparti di neonatologia e pediatria. 
Il suo contributo è fondamentale nella rieducazione del 
paziente ipovedente. 
Partecipa alla prevenzione dell'astenopia, o sindrome 
da affaticamento visivo, che può colpire chi lavora al 
videoterminale, in ottemperanza al DL 626 del 14/5/94 
e DL 242 del 6/5/96 



COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

ORTOTTISTA

VALUTAZIONEEffettuare la valutazione ortottica

Raccogliere l'anamnesi

Valutare i disturbi motori e sensoriali della visione

Valutare i residui visivi nel paziente ipovedente

Studiare la motilità oculare anche nei casi di diplopia 
in collaborazione con altre branche specialistiche

Compilare la cartella ortottica/ipovisione

Valutare il pre e post intervento

Valutare il paziente con problemi di postura

RIABILITAZIONE VISIVAGestire i disturbi visivi

Individuare le cause dell'handicap in 
collaborazione con altre branche specialistiche

Riabilitare lo strabismo, l'ambliopia, 
deficit di accomodazione e di convergenza

Riabilitare il paziente ipovedente, anche attraverso ausili 
ottici educandolo a sfruttare il residuo visivo e campimetrico

Riabilitare l'astenopia o sindrome da 
affaticamento visivo con training ortottico

Trattare i disturbi motori e sensoriali della visione

Utilizzare le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica

Informare il care giver

DIAGNOSTICA OFTALMOLOGICA 
STRUMENTALECollaborare alla diagnosi dei disturbi della vista

Eseguire tutti gli esami strumentali di 
diagnostica oftalmologica e di semiologia

Utilizzare strumenti di oftalmologia 
per strabismo, cataratta e laser ad eccimero

Effettuare assistenza strumentale in sala operatoria

PREVENZIONEPrevenire i disturbi della vista

Prevenire disturbi visivi in età infantile, 
prescolare e scolare

Eseguire screening nelle scuole materne ed 
elementari, presso i consultori pediatrici, nei 
reparti di neonatologia e pediatria

Partecipare alla prevenzione dell'astenopia o 
sindrome da affaticamento visivo

Determinare i trattamenti indispensabili per la 
prevenzione e per la riabilitazione dei disturbi visivi

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: 
l'ortottista-assistente di oftalmologia 
è il professionista che tratta i disturbi motori e 
sensoriali della visione ed effettua le tecniche 
di semeiologia strumentale-oftalmologica

LAUREATO TRIENNALE

ORTOTTISTA rev.21-11-08.mmp - 02/07/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1.0 del 07/04/2008 - 
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TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA 

JOB DESCRIPTION 

Figura professionale TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

Scopo della figura :  Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva svolge 
con titolarità ed autonomia professionale gli interventi diretti alla 
prevenzione, alla valutazione funzionale ed alla ri-abilitazione dei 
soggetti in età evolutiva nelle aree della neuro-psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, espletando le 
competenze previste dal relativo profilo professionale. Collabora 
con l'équipe multiprofessionale formata dalle figure sanitarie della 
riabilitazione, dal neuropsichiatria infantile, dallo psicologo e dai 
professionisti dell'area pediatrica e pedagogica per gli interventi di 
terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili. 
L’intervento neuropsicomotorio copre una fascia di età molto 
estesa che va dalla prima infanzia all’adolescenza, esprime 
tuttavia la sua massima efficacia nell’età precoce 0-3 e pediatrica 
laddove le abilità emergenti pur essendo ascrivibili a specifici 
settori (motorio,linguistico, prassico…) non possono essere scisse 
dalle funzioni di attenzione, percezione, memoria, motivazione, 
regolazione affettiva promosse attraverso esperienze totali e 
globalizzanti caratteristiche dell’approccio neuropsicomotorio. 

Area di responsabilita’:  
 

La terapia neuropsicomotoria è elettiva per tutti i disturbi 
“psicomotori” classicamente intesi (ritardo psicomotorio, 
iperattività, instabilità, disprassia, maldestrezza, disturbi 
dell’organizzazione grafo-motoria).  
La terapia neuropsicomotoria è indicata quale intervento primario a 
sostegno delle funzioni interattive di base,  per i disturbi pervasivi 
dello sviluppo e della regolazione emotivo-comportamentale. 
Il trattamento neuropsicomotorio integra precocemente gli altri 
interventi nelle disabilità che derivano dai ritardi/disturbi della 
comunicazione verbale e non verbale, dalla patologia 
neuromotoria, dal ritardo mentale e dai deficits sensoriali.  
Il TNPEE realizza specifiche procedure osservative finalizzate a 
evidenziare: a) indicatori di processi evolutivi che si manifestano 
sin dagli stadi iniziali dello sviluppo e che hanno una espressività 
differente in rapporto all’evoluzione ; b) condotte la cui comparsa è 
riconducibile a precise fasi dello sviluppo del bambino; c) 
competenze ed abilità che sono caratterizzate da una precisa 
evoluzione. La valutazione neuropsicomotoria individua l’area di 
potenziale sviluppo entro cui collocare l’intervento; nella metodica 
osservativa il neuropsicomotricista è costantemente consapevole 
della propria implicazione e dei fenomeni di co-regolazione 
interpersonale, cioè del progressivo aggiustamento reciproco 
all’interno dell’interazione. Si avvale di un proprio setting 
terapeutico, flessibile in rapporto agli obiettivi della terapia  ed alle 
caratteristiche del bambino, che prevede: a) uno spazio-ambiente 
in cui  si legge e si decodifica il comportamento del bambino, dove 
la predisposizione e la tipologia degli oggetti nonché la loro 
ubicazione sono frutto di una selezione operata precedentemente,  
in cui ampio spazio è dato all'azione come forma agita; b) un 
tempo della seduta differenziato, spesso marcato dalla 
riproposizione di sequenze, che include anche lo spazio/tempo del 
primo contatto e del distacco, da rispettare in modo preciso e 
puntuale; c) un’alleanza  e collaborazione stretta con la famiglia; d) 
un lavoro di rete con gli altri operatori che seguono il bambino. 



COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA'
DELL'ETA' EVOLUTIVA

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

PREVENZIONE
Effettuare  attività di monitoraggio e 
prevenzione

Elaborare progetti di promozione della salute volti al raggiungimento del benessere 
fisico-mentale e sociale della popolazione infantile ed in particolare del bambino con 
disabilità dello sviluppo, in collaborazione con le équipe delle aziende sanitarie 
locali, le agenzie educative e le istituzioni scolastiche

Collaborare, attraverso la specifica valutazione neuropsicomotoria, alla 
prevenzione e alla definizione del profilo dinamico-funzionale

VALUTAZIONEEffettuare l'osservazione

Attuare procedure di osservazione e valutazione 
neuropsicomotoria nei diversi contesti di vita apportando dati utili 
al clinico impegnato nella formulazione della diagnosi

Valutare le interrelazioni e le implicazioni esistenti tra aspetti affettivi, 
cognitivi, motori e metacognitivi di ogni singolo disturbo

Contribuire, in fase di progettazione dell'intervento, alla definizione 
degli obiettivi terapeutici e delle strategie di intervento

Effettuare,  in fase di verifica, il confronto tra i risultati attesi e 
quelli reali per  poi riformulare gli obiettivi

TERAPIA E RIABILITAZIONE

Elaborare progetti  rivolti all'integrazione delle 
competenze in via di sviluppo

Adattare gli interventi terapeutici alle peculiari 
caratteristiche dei pazienti in età evolutiva

Programmare interventi per i disturbi neuromotori, neuropsicologici 
e psicopatologici in collaborazione con altri profili

Elaborare percorsi a sostegno di abilità cognitive e metacognitive favorendo i 
processi d'apprendimento ed riducendo il rischio dell'instaurarsi di disturbi specifici

Elaborare progetti di cura attraverso l'interazione tra la propria corporeità e 
quella del bambino, utilizzando la dinamica corporea come strumento 
d'integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali

Esercitare in ambito clinico

Svolgere interventi  riabilitativi per tutti i  
disturbi "psicomotori" classicamente intesi

Partecipare precocemente alla riabilitazione  funzionale nelle patologie 
neuropsichiatriche acute e croniche in tutte quelle situazioni in cui il disturbo origina o 
coinvolge primariamente la dimensione corporea interattiva

Svolgere attività terapeutica a sostegno delle funzioni interattive di 
base per i disturbi della relazione e comunicazione, dello spettro 
autistico e della capacità di regolazione emotivo-comportamentale
Trattare disturbi neuromotori, neuropsicologici e psicopatologici in 
collaborazione con altri profili

Favorire l'organizzarsi di abilità grosso motorie e fini, sostenendo abilità 
prassiche transitive, costruttive e rappresentative

Elaborare percorsi a sostegno di processi di ideazione, programmazione, 
pianificazione e realizzazione correlati a disturbi specifici

Attuare interventi per il benessere psicofisico del bambino e della 
famiglia nei reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale

Utilizzare strumenti

Utilizzare tecniche specifiche e un proprio setting terapeutico per 
fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo

Riconoscere messaggi non verbali veicolati 
dalle azioni del bambino

Utilizzare le azioni modulandole attraverso le categorie del tono 
muscolare, della postura, della mimica, della voce, dello spazio, del 
tempo e dell'oggetto per facilitare l'interazione

Utilizzare la dinamica corporea per connettere azioni non integrate o per 
ricomporre parti di esse in un'azione significativa

Sviluppare sinergie di lavoro e documentare 
gli interventi

Garantire al minore il miglior livello di vita possibile sul 
piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale in 
collaborazione con gli altri operatori sanitari

Documentare  le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata 
secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie 
delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo

Elaborare il  piano educativo individualizzato/personalizzato in 
collaborazione con l'équipe multidisciplinare

LAUREATO TRIENNALE

MISSION: 
Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva svolge con titolarità ed 
autonomia professionale gli interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale ed 
alla ri-abilitazione dei soggetti in età evolutiva nelle aree della neuro-psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, espletando le competenze previste 
dal relativo profilo professionale. Collabora con l'équipe multiprofessionale formata dalle 
figure sanitarie della riabilitazione, dal neuropsichiatria infantile, dallo psicologo e dai 
professionisti dell'area pediatrica e pedagogica per gli interventi di terapia e riabilitazione 
delle malattie neuropsichiatriche infantili. L'intervento neuropsicomotorio copre una fascia 
di età molto  estesa che va dalla prima infanzia all'adolescenza, esprime tuttavia la sua 
massima efficacia in età precoce 0-3  e  pediatrica   laddove  le abilità emergenti pur 
essendo ascrivibili a specifici settori (motorio, linguistico, prassico..) non possono  essere 
scisse dalle funzioni di attenzione, percezione, memoria, motivazione, regolazione affettiva 
promosse attraverso esperienze  totali e globalizzanti caratteristiche dell'approccio 
neuropsicomotorio.

TERAPISTA DELLA NEUROE PSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA 29-06-09.mmp - 09/07/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1. del 07/04/2008 - 























COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Svolgere interventi riabilitativi in 
soggetti con disabilità psichiatrica

Valutare la disabilità psichica e le 
potenzialità del soggetto in collaborazione 
con altre figure professionali

Analizzare bisogni e istanze evolutive

Rilevare le risorse del contesto familiare e 
socio-ambientale

Identificare gli obiettivi formativo terapeutici e di riabilitazione 
psichiatrica in collaborazione con altre figure professionali

Formulare lo specifico programma di intervento mirato al 
recupero e allo sviluppo dl soggetto in trattamento in 
collaborazione con altre figure professionali

Attuare interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti 
alla cura di sè e alle relazioni interpersonali di varia complessità 
nonchè ad un'attività lavorativa

Favorire il reinserimento nella comunità

Valutare gli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione 
nei singoli soggetti in relazione agli obiettivi prefissati, in 
collaborazione con altre figure professionali

PREVENZIONE
Operare nel contesto della prevenzione 
primaria  sul territorio

Promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete

Favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni 
a rischio e delle patologie manifestate

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: 
Il tecnico della riabilitazione psichiatria è il 
professionista che svolge interventi riabilitativi ed 
educativi sui soggetti con disabilità psichica in 
collaborazione con un'equipe multiprofessionale
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EDUCATORE PROFESSIONALE 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale EDUCATORE PROFESSIONALE 
Scopo della figura :  L’Educatore Professionale (D.M. Sanità 8 

ottobre 1998, n. 520) è l’operatore sociale e 
sanitario che in possesso della laurea abilitante, 
attua specifici progetti educativi e riabilitativi, 
nell'ambito di un  progetto terapeutico elaborato 
da un'equipe multidisciplinare, volti a uno 
sviluppo  equilibrato della personalita' con 
obiettivi educativo/relazionali  in un  contesto di 
partecipazione e recupero alla vita quotidiana;  
cura il  positivo inserimento o reinserimento 
psicosociale dei soggetti in difficolta'. 



Area di responsabilita’:  L'educatore professionale svolge la sua attivita' 
professionale, nell'ambito  delle   proprie  
competenze,  in  strutture   e  servizi 
sociosanitari e  socioeducativi pubblici  o privati,  
sul territorio, nelle  strutture   residenziali  e  
semiresidenziali  in   regime  di dipendenza o 
libero professionale. 
In tali contesti l'educatore professionale:    
  programma,  gestisce e  verifica interventi 

educativi  mirati al recupero  e  allo  sviluppo   
delle potenzialita'  dei  soggetti  in difficolta' 
per il raggiungimento di  livelli sempre piu' 
avanzati di autonomia; 

  contribuisce a  promuovere  e organizzare  
strutture e  risorse sociali  e sanitarie,  al fine  
di realizzare  il progetto  educativo integrato;  

   programma,  organizza, gestisce e verifica  
le proprie attivita' professionali  all'interno  di   
servizi  sociosanitari  e  strutture  socio 
sanitarie riabilitative e  socio educative, in 
modo  coordinato e integrato con  altre figure  
professionali presenti  nelle strutture, con il 
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati 
e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della 
collettivita';  

  opera un’azione di prevenzione e promozione 
sociale con i soggetti, la famiglia e la 
comunità.  




COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

EDUCATORE PROFESSIONALE

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

EDUCAZIONE E 
RIABILITAZIONE

Elaborare progetti educativi

Individuare i bisogni educativi del contesto e del soggetto

Definire obiettivi educativo/relazionali

Programmare interventi educativi mirati all'incremento 
dell'autonomia e all'integrazione dei soggetti con disagio e difficoltà

Scegliere i contenuti

Individuare i metodi

Fissare i criteri di valutazione dei risultati attesi

Condivider il progetto con l'equipe multiprofessionale

Attuare i progetti educativi

Elaborare un sistema coordinato per l'accoglienza

Gestire la relazione educativa

Accogliere il soggetto, la famiglia e/o il gruppo

Ridefinire il contesto

Decodificare le domande non espresse

Gestire dinamiche relazionali

Gestire le dinamiche individuali, familiari e di gruppo 
connesse alla presenza di patologie specifiche

Realizzare contesti comunicativi che 
facilitano l'attuazione del progetto educativo

Curare l'integrazione psico-sociale dei soggetti in difficoltà

Coinvolgere i soggetti interessati e le famiglie 
nel progetto educativo e riabilitativo

Valorizzare le differenze legate 
alla cultura e alla religione d'appartenenza

Verificare i risultati dei progetti 
educativiVerificare la ricaduta degli interventi educativi 

in collaborazione con gli altri profili

Documentare il proprio lavoro
Utilizzare procedure, protocolli e linee guida

Diffondere metodologie e risultati dei progetti

PROMOZIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE

Promuovere l'empowerment dell'individuo, 
gruppo e comunità

Individuare i bisogni della comunità e del contesto

Potenziare le reti nell'ottica di una 
collaborazione istituzionale e non

Coordinare le risorse formali e informali

Favorire l'informazione e l'educazione alla salute

Attivare l'auto e mutuo aiuto

Attivare momenti gruppali con obiettivi decisionali

Educare agli stili di vita attivando processi 
cognitivi, affettivi e sociali

VALUTAZIONE FUNZIONALEEffettuare la valutazione funzionale

Utilizzare metodoogie di rilevazione delle 
potenzialità cognitive, corporee e relazionali 
della persona, gruppo, famiglia, comunità

Individuare indicatori di processo, di disagio, di 
appropriatezza di obiettivi e di verifica funzionale

Valutare la persona sul piano cognitivo, 
corporeo e relazionale

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

Mission: 
L'educatore professionale con titolarità ed 
autonomia professionale effettua, in collaborazione con 
una èquipe multidisciplinare,  una valutazione delle abilità 
e potenzialità della persona  al fine di elaborare ed attuare 
specifici progetti educativi e riabilitativi volti alla 
integrazione psico-sociale dei  soggetti in difficoltà. Attua 
interventi mirati alla prevenzione e promozione sociale di 
gruppi, famiglie e comunità.
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TECNICO AUDIOMETRISTA 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale TECNICO AUDIOMETRISTA 
Scopo della figura :  I Tecnici Audiometristi sono, ai sensi della 

legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, 
comma 1, operatori delle professioni sanitarie 
dell’area tecnico-diagnostica che svolgono, con 
autonomia professionale, procedure tecniche 
necessarie all’esecuzione di metodiche 
diagnostiche sulla persona, in attuazione di 
quanto previsto nei regolamenti concernenti 
l'individuazione delle figure e dei relativi profili 
professionali definiti con decreto del Ministro 
della Sanità. 
Nell’ambito della professione sanitaria del 
Tecnico Audiometrista, i laureati in “Tecniche 
Audiometriche” sono operatori sanitari che 
svolgono la loro attività nella prevenzione, 
valutazione e riabilitazione delle patologie del 
sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle 
attribuzioni e delle competenze diagnostico-
terapeutiche del medico.   

Area di responsabilita’:  L’attività dei laureati in tecniche audiometriche 
è volta all’esecuzione di tutte le prove non 
invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche 
di valutazione e misura del sistema uditivo e 
vestibolare e della riabilitazione dell’handicap 
conseguente a patologia dell’apparato uditivo e 
vestibolare. Essi operano mediante atti 
professionali che implicano la piena 
responsabilità e la conseguente autonomia; 
collaborano con altre figure professionali ai 
programmi di prevenzione e di riabilitazione 
della sordità utilizzando tecniche e metodologie 
strumentali e protesiche; svolgono la loro 
attività professionale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o 
liberoprofessionale (consulenze, ricerche, 
progetti). 
L’audiometrista opera nei settori di 
Neonatologia, Materno infantile, Geriatrico, nei 
campi della Diagnostica e della Riabilitazione, 
nella Medicina Legale e Medicina del Lavoro, 
nelle Strutture Termali, in Enti pubblici o privati.  
Collabora con altre figure professionali ai 
programmi di prevenzione e di riabilitazione 
delle sordità utilizzando tecniche e metodologie 
strumentali e protesiche. 

 



COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

TECNICO AUDIOMETRISTA

VALUTAZIONE

Effettuare la valutazione specifica

Raccogliere i dati anamnestici del paziente
Interpretare il bisogno del paziente

Rapportarsi con il paziente e/o con la famiglia
Somministrare questionari audiologici

Eseguire ispezione (otoscopia) del condotto uditivo esterno
Individuare strategia tecnica più adeguata

Informare il paziente
Istruire il paziente

Valutare il sistema uditivo e vestibolare

Valutare la taratura degli strumenti
Eseguire la taratura degli strumenti

Eseguire prove non invasive di valutazione e 
misura del sistema uditivo e vestibolare

Utilizzare tecniche di misurazione psicoacustiche ed elettrofisiologiche
Trascrivere i test su cartelle audiologiche

Valutare i risultati audiometrici
Eseguire calcolo percentuale di perdita uditiva utilizzando apposite tabelle

Stendere report tecnico degli esami effettuati

PREVENZIONEProgettare programmi di prevenzione

Eseguire misure fonometriche nell'ambito di indagini 
sull'inquinamento acustico collaborando con altre 
figure professionali

Effettuare screening al fine di evidenziare 
precocemente le patologie del sistema uditivo in 
collaborazione con altri professionisti

Raccogliere scientificamente i dati dello screening
Organizzare campagne informative al fine di prevenire e 
ridurre rischi derivanti da esposizione a rumore in 
collaborazione con altre figure professionali

Attivare programmi di prevenzione (in ambito 
lavorativo) e formazione dei lavoratori esposti a rumore

RIABILITAZIONERiabilitare l'apparato uditivo e vestibolare

Scegliere la modalità  riabilitativa più adeguata
Elaborare il piano riabilitativo

Applicare procedure, protocolli, linee guida  e istruzioni operative
Motivare il paziente a condividere i trattamenti

Proporre l'adozione di ausili protesici e /o impiantistici
Addestrare all'utilizzo di ausili protesici e/o impiantistici

Eseguire l'attivazione degli ausili impiantistici
Valutare l'efficacia/ beneficio audiologica dell'ausilio 
protesico e/o impiantistico
Somministrare questionari valutativi (di gradimento)

Stendere relazioni sui soggetti seguiti
Verificare  efficacia della metodologia riabilitativa applicata

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

MISSION: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che svolge la 
propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle 
patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni 
e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
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TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA  

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA 
Scopo della figura :  Il Tecnico di Neurofisiopatologia è il 

professionista sanitario laureato che con 
autonomia professionale garantisce  percorsi 
(tecnico) diagnostico- assistenziali e 
(terapeutici) appropriati alla persona; svolge la 
propria attività nell’ambito della diagnostica 
funzionale con elevata specificità all’ambito 
neurologico e Neurochirurgico, nonché 
l’accertamento della morte ai fini clinici e/o 
medico legali applicando direttamente le 
metodiche  piu’ idonee per l’acquisizione e 
registrazione dei fenomeni bioelettrici con 
diretto intervento sulla persona e sulle 
apparecchiature ai fini di realizzare un 
programma di lavoro diagnostico-strumentale o 
di ricerca neurofisiologica. Gestisce inoltre 
l’elaborazione e l’analisi dei segnali acquisiti e 
redige un rapporto descrittivo dei dati ottenuti. 
Nell’ambito della prevenzione, promozione ed 
educazione alla salute svolge  attività di tipo 
tecnico e relazionale.  

 
Area di responsabilita’:  Il Tecnico di Neurofisiopatologia svolge la sua 

attività in strutture sanitarie pubbliche e private, 
(Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, 
Neuropediatria, Neonatologia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva, Riabilitazione Neuromotoria, 
Fisiopatologia Cardio-Respiratoria, Psichiatria, 
Fisiopatologia della Visione),  in regime di 
dipendenza o libero professionale;  inoltre  può 
esercitare  la sua attività presso aziende 
pubbliche  e/o  private di strumentazioni 
elettromedicali,  nei laboratori e centri di ricerca 
nell’ambito del sistema nervoso e delle 
neuroscienze in generale. 
Concorre altresì ad effettuare piani integrati di 
salute e di ricerca .  

 

 



COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

TECNICO 
DI NEUROFISIOPATOLOGIA

SCIENZE NEUROLOGICHE

Gestire le procedure tecnico-diagnostiche

Gestire l'ambiente di registrazione

Applicare strategie di riduzione di interferenze 
provenienti dall'ambiente di registrazione

Effettuare la manutenzione ai  dispositivi usati nella 
rilevazione dei segnali bioelettrici e biologici

Verificare apposite soluzioni  per migliorare il 
rilevamento dei segnali bioelettrici e biologici
Verificare  i controlli di qualità e di sicurezza 
elettrica delle apparecchiature

Verificare la qualità e l'efficienza delle apparecchiature di 
rilevamento del segnale bioelettrico e biologico

Valutare la qualità e l'efficienza dei materiali di registrazione
Elaborare le tecniche di elettrofisiologia e di neurosonologia

Gestire le procedure tecnico-diagnostiche di 
acquisizione

Pianificare le fasi del processo di acquisizione dei segnali
Gestire l'acquisizione del segnale 
analogico-digitale del processo tecnico-diagnostico

Ottimizzare le varie metodiche diagnostiche
Applicare la metodica diagnostica adeguata

Valutare il risultato della metodica diagnostica utilizzata

Effettuare il processo di acquisizione del segnale bioelettrico e biologico
Impostare e valutare i parametri di acquisizione

Modificare i parametri in corso di acquisizione in 
base alle modificazioni ed ai dati ottenuti

Valutare qualitativamente e quantitativamente i 
fenomeni bioelettrici e biologici

Applicare le tecniche di elettrofisiologia e neurosonologia

Applicare le metodiche tecnico diagnostiche per l'esplorazione funzionale del 
sistema nervoso quali  EEG, EMG, studio del movimento, ENG, Potenziali 
evocati, Polisonnografia in laboratorio e dinamica, Poligrafia del sistema 
nervoso Vegetativo e ultrasonologia Doppler

Applicare le metodiche  tecnico diagnostiche 
(polisonnografia) nei disturbi del sonno

Gestire registrazioni tramite appositi sistemi audio-video in contemporanea con i segnali 
biologici e bioelettrici acquisiti per una descrizione approfondita di stati  clinico- 
comportamentali e/o manifestazioni critiche del soggetto in esame

Gestire le procedure tecnico-diagnostiche di 
elaborazione del segnale

Gestire  il sistema informatico di acquisizione e trasmissione del segnale

Valutare la qualita' del segnale acquisito

Gestire le procedure di elaborazione dei dati
Gestire le procedure di trasmissione e  archiviazione dei segnali

Eseguire la descrizione dei dati ottenuti

PREVENZIONEPromuovere la salute

Applicare le misure di sicurezza relative alle 
apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali

Applicare le misure di sicurezza relative la persona
Applicare le precauzioni standard per la prevenzione 
e protezione da rischio biologico

Identificare le aree di rischio ospedaliero per la 
prevenzione delle infezioni

Applicare i protocolli di prevenzione da rischio 
infettivo per presidi

Elaborare programmi per la promozione e 
l'educazione sanitaria in collaborazione con altre 
figure professionali

TECNICO DIAGNOSTICO ASSISTENZIALE

Gestire le prestazioni assistenziali 
tecnico-diagnostiche in campo neurofisiologico

Rilevare informazioni inerenti la patologia dell'assistito

Applicare il protocollo assistenziale
Supportare la persona prima durante e dopo 
l'erogazione della prestazione

Attuare le manovre di stimolazione e attivazione
Gestire situazioni critiche e complicanze durante l'esecuzione dell'esame

Collaborare allo sviluppo dei piani integrati di 
assistenza con altre figure professionali

Rilevare segni e sintomi della persona al momento della registrazione

Gestire metodiche diagnostiche strumentali ai fini 
clinici e/o legali

Impiegare metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento 
dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali

Redigere un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico
Applicare le normative in atto  inerente 
l'accertamento di morte cerebrale

Valutare l'appropriatezza della strumentazione tecnologica

Utilizzare strumentazioni diagnostiche 
controllandone le avvenute prove di sicurezza

AREA DIAGNOSTICA/RISOLUTIVA

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

INGLESE
INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE
FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: 
Il Tecnico di Neurofisiopatologia è il professionista sanitario che 
con autonomia professionale garantisce  percorsi (tecnico) diagnostico- 
assistenziali e (terapeutici) appropriati alla persona; svolge la propria attività 
nell'ambito della diagnostica funzionale con elevata specificità all'ambito 
neurologico e Neurochirurgico, nonché l'accertamento della morte ai fini 
clinici e/o medico legali applicando direttamente le metodiche piu' idonee per 
l'acquisizione e registrazione dei fenomeni bioelettrici con diretto intervento 
sulla persona e sulle apparecchiature ai fini di realizzare un programma di 
lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica. Gestisce inoltre 
l'elaborazione e l'analisi dei segnali acquisiti e redige un rapporto descrittivo 
dei dati ottenutie neurochirurgico.

LAUREATO TRIENNALE
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COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

TECNICO ORTOPEDICO

TECNICA ORTOPEDICA

Progettazione dispositivi ortopedici
Definire le caratteristiche costruttive di ogni 
singola parte

Stendere le schede progetto

Costruire dispositivi ortopedici

Applicare protesi, ortesi e ausili sostitutivi, 
correttivi e di sostegno all'apparato 
locomotore di natura funzionale ed estetica

Rilevare direttamente  sul paziente misure e modelli

Addestrare il disabile all'uso delle protesi e ortesi applicate

Collaborare con altre figure al trattamento multidisciplinare

Valutare dispositivi ortopedici

Valutare le esigenze funzionali dell'ausilio

Svolgere assistenza tecnica in collaborazione con altri profili

Analizzare il rischio di utilizzo

Definire le tecniche utili per la minimizzazione del rischio

Verificare la protesi finita

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: Il tecnico ortopedico è il professionista 
sanitario che opera la costruzione e/o 
adattamento, applicazione e fornitura i protesi, 
ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno 
dell'apparato locomotore

LAUREATO TRIENNALE
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AUDIOPROTESISTA 

JOB DESCRIPTION 
 

Figura professionale AUDIOPROTESISTA 
Scopo della figura :  L’audioprotesista è la figura tecnica di riferimento in tema di 

rimediazione dell’udito. 
La figura sanitaria è stata ufficialmente riconosciuta in Italia con 
il decreto ministeriale n°668 del 1994. Il campo proprio di 
attività e di responsabilità dell’audioprotesista ai sensi della 
legge 42 del 1999, confermate dalle leggi 251/00 e 43/06  è 
determinato dal decreto che ne istituisce il profilo sanitario, 
dall’ordinamento didattico, dalla formazione base e post-base e 
dal proprio Codice Deontologico. 
Il laureato in Tecniche Audioprotesiche, nella propria attività 
svolta con titolarità  e  autonomia intellettuale sceglie e propone 
soluzioni tecnologiche uditive-riabilitative complesse ed in 
continua evoluzione, secondo le norme sanitarie vigenti e le 
conoscenze acquisite con la formazione universitaria, la 
competenza sul campo, l’Aggiornamento e la Formazione 
continua in Medicina ECM.

Area di responsabilita’:  L’ambito delle responsabilità si concretizza nella titolarità della 
scelta dell’ausilio, dei parametri tecnici, nella fornitura, 
nell’adattamento e nel controllo dei presidi uditivi, ovvero nella 
gestione globale degli apparecchi acustici propriamente intesi e 
di tutti i dispositivi progettati e realizzati per correggere il danno 
uditivo e per prevenirne gli effetti. L’audioprotesista deve saper 
entrare in relazione empatica con i propri utenti. 
L’Audioprotesista è figura rilevante nell’approccio sanitario che 
deve affrontare una deprivazione sensoriale tanto invalidante 
come l’ipoacusia; soprattutto se si considera il numero in 
crescita di anziani che presentano deficit uditivi ( il 60% della 
popolazione tra i 70 e i 79 anni, il 33% di quella compresa tra i 
60 e i 69 anni, ed il  20% di quelli  con età fra i 50 e i 59 anni) e 
la tendenza a individuare e protesizzare i bambini ipoacusici fin 
dalla più tenera età in seguito a diagnosi precoci, al giorno 
d’oggi sempre più diffusamente realizzate. L’attività del Tecnico 
Audioprotesista si realizza attraverso interventi specifici 
intellettualmente autonomi e responsabili, di natura preventiva, 
tecnico riabilitativa e relazionale. In  relazione alle indicazioni e 
alle  determinazioni delle Leggi 42/99, 251/00, 43/06, DM 
2/04/01 sono “attività riservate” al Profilo professionale di cui al 
DM 668/94  la selezione, fornitura, adattamento e  controllo 
degli ausili che prevengono, suppliscono la disabilità uditiva, 
nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico, il controllo della 
permanenza dell’efficacia dell’applicazione e la verifica e 
manutenzione degli ausili applicati. 
   


 

 



COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

TECNICO 
AUDIOPROTESISTA

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

INQUADRAMENTO E BILANCIO 
AUDIOPROTESICO

Identificare i bisogni riabilitativi audioprotesici del paziente e della 
collettività che lo circonda mediante l'acquisizione di informazioni 
oggettive e soggettive

Gestire il colloquio con l'ipoacusico
Adottare strumenti di valutazione standard

Costruire strumenti non standardizzati per la valutazione e 
l'osservazione del paziente e di ciò che lo circonda

Eseguire screening

Formulare obiettivi per la rimediazione dell'ipoacusiaIndividuare le necessità fisiche, psicologiche e sociali che attraverso 
la rimediazione dell'ipoacusia potranno subire un recupero funzionale 
significativo

PROMOZIONE

Sensibilizzare la comunità al fenomeno 
dell'ipoacusia

Progettare campagne di sensibilizzazione ed educazione della comunità nei 
confronti dell'ipoacusia anche tramite un approccio multidisciplinare

Progettare programmi di screening capillare sulla comunità

Prevenire la disabilità uditiva

Educare la comunità scolastica all'approccio corretto con tutte le fonti di 
rumore che possono causare danni permanenti al sistema uditivo

Progettare programmi di educazione alla salute per un corretto stile di vita
Attuare programmi di educazione alla salute per un corretto stile di vita

Promuovere la prevenzione del danno da rumore negli ambienti lavorativi più a rischio
Promuovere la sorveglianza degli ambienti particolarmente 
frequentati dai giovani dove l'esposizione prolungata al rumore può 
causare danni uditivi permanenti

Identificare la soluzione di ascolto, singola o integrata, più adatta alla 
prevenzione/correzione dello specifico deficit uditivo

ASSISTENZA

 Accertare

Contribuire ad una corretta diagnosi da parte del team multidisciplinare
Valutare insieme all'assistito i bisogni al fine di stabilire una strategia per 
una corretta rimediazione dell'ipoacusia

Identificare dove necessario il care giver da inserire 
nel progetto di rimediazione dell'ipoacusia

Pianificare

Elaborare il piano di assistenza anche in 
collaborazione con altri profili socio sanitari

Applicare le tecnologie a disposizione per 
ottimizzare il risultato della rimediazione uditivo

Applicare

Mettere in atto il piano di rimediazione
Applicare protocolli e istruzioni operative

Prevenire le criticità che 
emergono durante il processo di rimediazione
Affrontare le criticità che 
emergono durante il processo di rimediazione

RIABILITAZIONE

Rimediare l'ipoacusia

Individuare l'ausilio acustico e l'accoppiamento meccano-acustico più idonei 
alla migliore compensazione del deficit uditivo e al comfort individuale

Fornire ausili uditivi
Adattare ausili uditivi

Controllare ausili uditivi
Rilevare l'impronta del condotto uditivo

Progettare sistemi di accoppiamento acustico
Applicare sistemi di accoppiamento acustico

Somministrare prove di funzionalità valutativa uditiva, prove di 
selzione, regolazione e applicazione di ausili acustici
Effettuare accertamenti anamnestici e strumentali atti alla 
definizione del campo dinamico uditivo monoaurale e binaurale 
del soggetto e le condizioni di rapporto segnale/rumore

Determinare gli obiettivi funzionali delle ability 
residue secondo le tabelle ICF-OMS

Gestire la tecnoclogia adeguata degli ausili uditivi
Gestire l'amplificazione e le tecnologie atte all'ottimizzazione del rapporto 
segnale/rumore alla dinamica uditiva residua del soggetto e al suo stile di vita

Sostenere la persona nella scelta di soluzioni 
uditive e riabilitative

Utilizzare il counselling audioprotesico
Utilizzare procedure protocolli e istruzioni operative

Predisporre specifici protocolli
Condividere il progetto riabilitativo individuale

Addestrare all'utilizzo di ausili uditivi
Individuare l'amplificazione e le tecnologie atte all'ottimizzazione del 
rapporto segnale/rumore alla dinamica uditiva del soggetto e al suo stile di vita

Valutare l'efficacia dell'applicazione
Verificare nel tempo efficacia e efficienza del 
sistema acustico realizzato

Verificare le applicazioni eseguite

MISSION: 
L'audioprotesista è professionista sanitario che con titolarità e 
responsabilità sceglie e propone soluzioni uditive e riabilitative mediante 
l'indipendenza professionale, culturale, operativa, giuridica e intellettuale; 
somministra prove di funzionalità valutativa protesica, prove di selezione, 
prove di regolazione e applicazione di ausili acustici, utilizza scienze 
tecnologiche avanzate che prevedono l'uso dell'informatica e della 
tecnologia digitale.

LAUREATO TRIENNALE
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IGIENISTA DENTALE 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale IGIENISTA DENTALE 
Scopo della figura :  L’Igienista Dentale è l’operatore sanitario che, 

in possesso del titolo universitario abilitante alla 
professione, svolge con autonomia e 
responsabilità tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione delle affezioni oro-dentali per la 
salute orale individuale e collettiva. 

 
 

Area di responsabilita’:  L’Igienista Dentale può svolgere la propria 
attività: 

- presso studi privati, in regime di libero 
professionista o dipendente 

- presso strutture pubbliche 
- presso studio proprio  
- collaborando con aziende del settore 

per la ricerca e formazione 
 
 
 
 



COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    
COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

IGIENISTA DENTALE

AREA GESTIONALE

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PREVENZIONE

Effettuare prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria

Elaborare programmi di prevenzione personalizzati

Collaborare nella raccolta dei dati anamnestici in 
relazione al trattamento odontoiatrico

Intercettare precocemente lesioni precancerose

Eseguire documentazione fotografica

Raccogliere documentazione radiografica e fotografica

Conservare documentazione radiografica e fotografica

Rilevare indici clinici dento-parodontali

Compilare cartella parodontale

Effettuare terapia parodontale non chirurgica: scaling, root planing

Utilizzare tecniche, metodologie e tecnologie aggiornate 
e appropriate alla situazione clinica del singolo paziente

Effettuare terapia parodontale di mantenimento o di supporto

Effettuare applicazione topica chimico-farmacologica

Effettuare sigillature di solchi e fossette

Applicare i principi di prevenzione delle infezioni 
crociate e del rischio infettivo

Effettuare follow-up di pazienti con particolari quadri clinici

Sensibilizzare e intervenire su tematiche di particolare criticità

Effettuare terapia igienica
Motivare il paziente

Istruire il paziente all'igiene orale domiciliare

Indicare l'uso di presidi igienici domiciliari primari e secondari

EDUCAZIONE SANITARIA DENTALEEducare all'igiene orale

Istruire sui  presidi e tecniche di igiene 
orale domiciliare per il controllo della malattia orale

Sensibilizzare alla necessità di controlli clinici periodici

Indicare le norme di un'alimentazione 
razionale adeguata per la tutela della salute orale

Motivare gli individui appartenenti a diverse fasce di età

Sensibilizzare i genitori di soggetti pediatrici 
all'applicazione di sigillature e fluoroprofilassi

Effettuare counselling per la cessazione dall'uso del tabacco

Definire programmi per la diffusione di un'adeguata motivazione 
all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare, sia 
orale che alimentare, al controllo delle abitudini viziate

ODONTOIATRIA DI COMUNITA'
Effettuare interventi di 
odontoiatria di comunità

Individuare problematiche odontoiatriche di comunità attraverso la 
raccolta e l'elaborazione  di dati epidemiologici

Elaborare percorsi di prevenzione della patologia cariosa nelle 
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie

Effettuare programmazione di interventi di prevenzione in pazienti  
special- needs istituzionalizzati e non, in pazienti anziani accolti nelle 
R.S.A., in pazienti appartenenti a comunità svantaggiate

COSMETICA DENTALEEseguire trattamenti di cosmetica dentale

Valutare l'eventuale trattamento di sbiancamento dentale

Eseguire procedure di sbiancamento dentale

Eseguire trattamenti desensibilizzanti

Rimuovere le pigmentazioni estrinseche mediante polishing 
dentale effettuato con varie metodiche e tecnologie

Eseguire lucidature di restauri odontoiatrici

Valutare le problematiche relative all'alitosi con indicazioni al 
trattamento più adeguato

Valutare le problematiche connesse all'applicazione 
dei piercing orali e periorali

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: 
L'Igienista Dentale è il professionista sanitario 
responsabile di tutte le attività finalizzate alla prevenzione 
delle affezioni oro-dentali del singolo individuo e della 
comunità

IGIENISTA DENTALE rev. 15-07-09.mmp - 04/08/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1. del 07/04/2008 - 
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TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale TERAPISTA OCCUPAZIONALE  
O ERGOTERAPISTA 

Scopo della figura :  
 
 
 

Il Terapista occupazionale è l’operatore sanitario che 
opera nell’ambito della prevenzione, cura e 
riabilitazione promuovendo la performance 
occupazionale in tutte le età della vita umana, e in 
tutte le disfunzioni fisiche e mentali,  
sia temporanee che permanenti. Le aree della 
performance occupazionale sono le attività della di 
vita quotidiana, lavoro/studio e attività produttive, 
gioco e attività ricreative.  il terapista occupazionale 
interviene sulle componenti della performance grazie 
all’analisi dell’attività, facendo migliorare o acquisire le 
abilità di esecuzione, anche attraverso strategie di 
compenso, anche mediante l’adattamento 
dell’ambiente di vita e di lavoro.  
Interviene sull’ambiente fisico sociale e culturale 
rendendolo accessibile per sostenere la 
partecipazione dell’individuo e promuoverne 
l’autonomia.. 
Il mezzo elettivo del Terapista Occupazionale è 
l’occupazione ossia l’attività che ha un significato 
personale e socioculturale, classificata come cura 
personale, produttività e /o tempo libero. 

 

Area di responsabilita’:  
 
 

FORMATIVA: Coordinamento Corsi di Laurea, 
Insegnamento materie caratterizzanti, Tutor tirocini, 
Formazione operatori di supporto, Ordinamento ed 
azioni per ricerca sul’efficacia delle competenze 
ORGANIZZATIVA: coordinamento delle U.O. dei  
servizi di T.O., Organizzazione delle proprie 
competenze 
OPERATIVA/ GESTIONALE: Degenza e Territoriale, 
Organizzazione delle competenze nei processi 
riabilitativi, sia intensivi che di mantenimento 

 

 

 



COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

 PROGRAMMA RIABILITATIVO

Riabilitare persone in tutte le età e in tutte le 
disfunzioni fisiche e mentali

Lavorare con persone, organizzazione o comunità per 
individuare e soddisfare i loro bisogni occupazionali di 
partecipazione e di salute

Lavorare con altre figure sanitarie ai fini della progettazione 
e condivisione  degli obiettivi riabilitativi

Applicare teorie appropriate , modelli di pratica professionale, 
metodi ed evidenze per soddisfare le esigenze occupazionali 
e di salute della popolazione

Valutare il profilo occupazionale

Valutare le strutture e funzioni del corpo
Valutare i fattori personali

Valutare gli schemi di performance
Valutare i contesti in cui si sviluppa la performance

Valutare la performance occupazionale attraverso 
l'osservazione dello svolgimento delle attività

Valutare le abilità motorie
Valutare le abilità processuali

Valutare le abilità di comunicazione e interazione

Pianificare il programma di terapia 
occupazionale

Individuare i bisogni
Stabilire obiettivi misurabili in collaborazione con il paziente

Scegliere le modalità di intervento tra promozione, 
recupero, mantenimento, compenso e prevenzione

Implementare il piano di intervento

Educare il soggetto, la famiglia e la comunità 
in cui il soggetto vive
Utilizzare come mezzo terapeutico le attività 
e le occupazioni

Utilizzare come mezzo terapeutico 
l'interazione paziente-attività-terapista
Esaltare gli aspetti motivazionali e le 
potenzialità dell'individuo

Promuovere il recupero e l'uso di funzioni finalizzate al 
reinserimento nel proprio ambiente di vita e di lavoro

Ideare ortesi e specifici ausili che favoriscono  
l'autonomia e l'indipendenza

Addestrare la persona all'uso ottimale ed 
appropriato degli ausili

Realizzare un profilo dei requisiti delle capacità, ai fini 
dell'inserimento/reinserimento lavorativo, con training 
orientati alle abilità necessarie specifiche

Verificare il piano di intervento
Valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati

Valutare in funzione di ulteriori obiettivi  ed 
eventualenuova pianificazione

Mission: 
Il Terapista occupazionale è il rpofessonista che opera nell’ambito della prevenzione, cura 
e riabilitazione promuovendo la performance occupazionale in tutte le età della vita umana, e in 
tutte le disfunzioni fisiche e mentali, sia temporanee che permanenti. Le aree della performance 
occupazionale sono le attività della di vita quotidiana, lavoro/studio e attività produttive, gioco e 
attività ricreative. Il terapista occupazionale interviene sulle componenti della performance grazie 
all’analisi dell’attività, facendo migliorare o acquisire le abilità di esecuzione, anche attraverso 
strategie di compenso, anche mediante l’adattamento dell’ambiente di vita e di lavoro. Interviene 
sull’ambiente fisico sociale e culturale rendendolo accessibile per sostenere la partecipazione 
dell’individuo e promuoverne l’autonomia. Il mezzo elettivo del Terapista Occupazionale è 
l’occupazione ossia l’attività che ha un significato personale e socioculturale, classificata come 
cura personale, produttività e /o tempo libero

TERAPISTA OCCUPAZIONALE rev.29-06-09.mmp - 04/09/2009 - Codice DOC.COM.06.02 Nome SCHEDA MAPPA DELLE COMPETENZE Revisione nr. 1. del 07/04/2008 - 
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INFERMIERE PEDIATRICO 

JOB DESCRIPTION 

 
 

Figura professionale INFERMIERE PEDIATRICO 
Scopo della figura :  L'infermiere pediatrico è il professionista 

sanitario  
responsabile dell'assistenza in area pediatrica. 
Identifica i bisogni di salute fisica e psichica del 
neonato, bambino, adolescente e della sua 
famiglia. Pianifica, conduce e valuta l'intervento 
assistenziale. Contribuisce alla formazione del 
personale di supporto e all'aggiornamento del 
proprio profilo. 

 
 
 

Area di responsabilita’:  L’infermiere pediatrico è responsabile 
dell’assistenza infermieristica pediatrica, 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa. 
Partecipa inoltre ad interventi di educazione 
sanitaria nell’ambito della famiglia e della 
comunità, alla cura di individui sani e malati di 
età inferiore a 18 anni nei diversi contesti 
assistenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE DI BASE    

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

INFERMIERE PEDIATRICO

INGLESE
INFORMATICA
DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

AREA GESTIONALE
AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

ASSISTENZA PEDIATRICA

Pianificare l'assistenza pediatrica

Analizzare i problemi di salute di una comunità
Identificare i bisogni di salute fisica e psichica del 
neonato, bambino, adolescente e della famiglia

Identificare i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica
Formulare i relativi obiettivi

Pianificare l'intevento assistenziale infermieristico pediatrico
Gestire il personale di supporto

Stabilire relazioni d'aiuto con la persona e la famiglia
Organizzare l'assistenza secondo priorità e risorse 
disponibili in collaborazione con altri profili

Gestire interventi multidimensionale in età 
pediatrica in collaborazione con altri profili

Attuare l'assistenza pediatrica

Condurre l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico
Garantire la corretta applicazione delle 
prescrizioni diagnostico-terapeutiche
Affrontare situazioni critiche relative 
all'aggravamento clinico e/o psicologico

Applicare i risultati di ricerche pertinenti al 
fine di migliorare la qualità dell'assistenza

Valutare l'assistenza pediatrica

Prevenire situazioni critiche
Valutare l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico

Valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle 
principali malattie e sue reazioni per la persona in età evolutiva

Utilizzare strumenti e metodologie di 
valutazione dell'assistenza

Individuare le abitudini di vita, le reazioni alle 
malattie, all'ospedalizzazione nelle varie età

EDUCAZIONE SANITARIA
Gestire programmi di educazione 
sanitaria in pediatria

Partecipare ad interventi di educazione sanitaria 
nell'ambito della famiglia e della comunità

Realizzare programmi di educazione sanitaria 
per la prevenzione di patologie pediatriche

Educare alla capacità di relazione nei confronti degli utenti

PROMOZIONE E PREVENZIONEPromuovere stili di vita positivi per la salute

Curare individui sani in età evolutiva
Curare individui in età adolescenziale

Adottare sistemi di assistenza orientati 
all'autogestione e all'autocura

GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

MISSION: 
L'infermiere pediatrico è il professionista sanitario 
responsabile dell'assistenza in area pediatrica. Identifica i 
bisogni di salute fisica e psichica del neonato, bambino, 
adolescente e della sua famiglia. Pianifica, conduce e valuta 
l'intervento assistenziale. Contribuisce alla formazione del 
personale di supporto e all'aggiornamento del proprio profilo

LAUREATO TRIENNALE
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 TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

JOB DESCRIPTION 
 

Figura professionale Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 
e Perfusione Cardiovascolare 

Scopo della figura :  Svolge, con autonomia e responsabilità 
professionale, tutte le attività diagnostiche e/o 
terapeutiche a lui affidate nell’ambito delle 
patologie cardiovascolari. 
Utilizza le tecniche e le tecnologie di sua 
conoscenza per ripristinare le funzioni vitali 
della persona, per la realizzazione di interventi 
chirurgici in circolazione extracorporea e per la 
formulazione di una corretta e approfondita 
diagnosi di malattia cardiovascolare. 

Area di responsabilita’:  . organizza e coordina le attività specifiche 
relative ai processi diagnostici e terapeutici a lui 
affidati 
. applica le tecniche e le tecnologie specifiche 
concernenti la diagnosi e la cura delle patologie 
cardiovascolari 
. gestisce situazioni cliniche che pongono la 
persona in condizioni critiche, impiegando le 
proprie conoscenze per garantirne la 
sopravvivenza 
. esegue autonomamente la prescrizione 
diagnostica e terapeutica a lui affidata 
. monitorizza i parametri vitali della persona 
valutandone i segni e i sintomi così da 
formularne una corretta interpretazione 
. effettua scelte autonome per l’impiego di 
apparecchiature e presidi medico-chirurgici che 
possano contribuire al miglioramento dell’atto 
terapeutico e/o diagnostico 
. applica le tecniche e le tecnologie di 
circolazione extracorporea nella terapia 
oncologica e nella preservazione d’organi 
. partecipa attivamente all’organizzazione, 
gestione e formazione del personale specifico 
. partecipa attivamente all’organizzazione e 
realizzazione di programmi di ricerca scientifica 
finalizzata allo sviluppo di nuove tecniche e 
tecnologie 
. collabora con altre figure sanitarie al 
trattamento multidisciplinare delle patologie 
cardiovascolari 



COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DI BASE    
COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI TRASVERSALI 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare

AREA DIAGNOSTICA/RISOLUTIVA

AREA INNOVATIVA

AREA RELAZIONALE

INGLESE

INFORMATICA

DIRITTO DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

Gestire le apparecchiature e i materiali in 
termini di appropriatezza e sicurezza

Valutare l'appropriatezza delle apparecchiature finalizzate alla 
circolazione extracorporea, alla diagnostica emodinamica o 
vicarianti le funzioni cardiocircolatorie

Gestire le risorse tecnologiche

Programmare gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della apparecchiature

Gestire le risorse materiali e il loro approvvigionamento

Elaborare i componenti da utilizzare durante le procedure

Utilizzare con appropriatezza le nuove tecnologie

Esercitare in cardiochirurgia

Applicare le buone pratiche per le tecniche di supporto cardiocircolatoria richiesta

Applicare le buonbe pratiche per l'ossigenazione del sangue e la perfusione ematica sistemica

Applicare le buone pratiche per la protezione miocardica e/o cerebrale

Gestire l'emodinamica del paziente procurata 
artificialmente  dalla macchina cuore polmoni

Gestire la temperatura corporea del paziente utilizzando 
metodiche di raffreddamento e riscaldamento ematico

Somministrare farmaci prescritti e concordati in base alle 
procedure di circolazione extracorporea

Gestire il recupero del sangue intra e post operatorio e 
procedure di emofiltrazione ed emoconcentrazione

Esercitare in cardiologia non invasiva

Utilizzare le apparecchiature dell'elettrocardiografia, dell'elettrocardiografia 
da sforzo, dell'elettrocardiografia dinamica (holter) e dei sistemi di 
memorizzazione degli eventi di bradi-tachiaritmie

Effettuare i test  per la valutazione della funzionalità 
respiratoria (Spirometria)

Gestire i sistemi computerizzati per la trasmissione, gestione e 
monitoraggio degli esami cardiologici e dei parametri vitali in rete

Gestire l'esecuzione tecnica dell'esame ecocardiografico completo 
di valutazione quantitative ed eco-flussmetriche del sistema 
cardiaco e/o vascolare

Esercitare in cardiologia interventistica 
emodinamica ed elettrofisiologica

Garantire il massimo supporto tecnico nelle attività di emodinamica

Applicare le nuove e complesse strumentazioni dedicate agli studi o interventi 
cardiovascolari garantendo il massimo supporto ai parametri vitali durante le procedure

Rilevare i parametri vitali del paziente

Calcolare i parametri vitali

Valutare i parametri vitali

Gestire i sistemi di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria

Gestire Ivus per la tecnica sonografica endoluminare

Eseguire metodiche diagnostiche con l'utilizzo di ultrasuoni; 
ecocardiografia ed ecocolor doppler vascolare

Gestire le apparecchiature per l'esecuzione degli studi 
elettrofisiologico endocavitario ed endoesofageo

Gestire le apparecchiature per l'esecuzione di interventi di ablazione 
transcatetere con metodo di radiofrequenza o di crioablazione

Gestire i sistemi di mappaggio elettroanatomico per efftuare studi e/o 
interventi di ablazione di aritmie sopraventricolari e ventricolari

Eseguire il controllo strumentale al paziente portatore di dispositivo di 
Pacemaker (PM) e defibrillatore automatico impiantabile (ICD)

Gestire le apparecchiature necessarie all' impianto PM e all'impianto ICD per il 
trattamento dele bradi-tachicardie e per il trattamento dello scompenso cardiaco

Esercitare in terapia intensiva e nel centro di 
rianimazione

Applicare le buone pratiche per l'assistenza 
cardiocircolatoria e cardiopolmonare, I.A.B.P., 
E.C.M.O., E.C.L.S.,V.A.D., Cuore Artificiale

Gestire le metodiche di emofiltrazione, 
emodialisi e dialisi peritoneale

Esercitare nel centro trapianti-espianti
Utilizzare le tecniche e la somministrazione di soluzioni farmacologiche 
per la corretta preservazione degli organi durante il loro espianto, 
mantenimento fino al loro succssivo impianto

Esercitare in oncologia
Utilizzare le metodiche normotermiche e 
ipertermiche per terapia antiblastica, pelvica, 
peritoneale, toracica, epatica e degli arti

Esercitare sul territorio

Eseguire procedure di diagnostica 
strumentale in ambulatorio e/o a domicilio 
utilizzando anche le tecniche di telemedicina

Assistere domiciliarmente portatori di VAD

PREVENZIONE

Promuovere la salute

Applicare le misure di sicurezza relative alle 
apparecchiature diagnostiche, elettromedicali e 
relative alla persona e al professionista unendo 
quindi anche la seguente

Applicare i protocolli di prevenzione da rischio 
infettivo dei presidi

Elaborare programmi per la promozione e 
l'educazione sanitaria in collaborazione con le altre 
figure professionali

Gestire le prestazioni assistenziali tecnico 
diagnostiche

Accogliere la persona assistita

Rilevare il consenso informato nei vari ambiti di riferimento

Rilevare fattori di rischio

Prevenire situazioni critiche e complicanze

Gestire situazioni critiche e complicanze

Elaborare protocolli, check list, istruzioni operative

Gestire la documentazione clinica

Verificare gli outcomes e gli output degli interventi effettuati

GESTIONE

FORMAZIONE

RICERCA

CONSULENZA

MISSION: 
Il Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare e' il professionista sanitario responsabile dei processi 
diagnostici e terapeutici a lui affidati utilizzando la tecnologia piu' avanzata in 
applicazione alla diagnostica non invasiva, al monitoraggio e al 
sostentamento dell'emodinamica e delle funzioni vitali nonchè' all'impiego di 
tecnologie di circolazione extra corporea, concernenti la diagnosi e la cura 
delle patologie cardiovascolari. Svolge con autonomia 
professionale,culturale, operativa, giuridica e intellettuale, la gestione dei 
processi a lui affidati sia in condizioni  critiche che di routine

LAUREATO TRIENNALE
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