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Prot. n. 592/2022/D                                                                                                        Roma, 27 aprile 2022 

Circolare n. 33/2022 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo Dietisti 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: documento “Il Dietista di comunità nell’équipe territoriale tra prossimità e proattività: il 
nuovo modello di assistenza dietetico nutrizionale sul territorio e a domicilio”. 

 

Gentili Presidenti, 

la Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) esorta la promozione e il 
rafforzamento di reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale, la promozione della salute e la 
presa in carico globale della comunità e di tutte le persone, con lo scopo di configurare la rianalisi 
complessiva dell’organizzazione della rete dei servizi sanitari, avente come fine la centralità della salute 
del cittadino. 

La missione è quella di passare da una sanità accentratrice e statica ad una sanità multidisciplinare 
e dinamica; tale rielaborazione deve veder coinvolte tutte le professioni sanitarie, al fine di poter garantire 
le proprie competenze al cittadino in un sistema innovativo, multidisciplinare e sostenibile. 

Per rispondere concretamente alla nuova domanda di salute è necessario potenziare le attività 
territoriali di prevenzione, diagnostica e riabilitazione, nonché tutta l’offerta di assistenza domiciliare.  

Coerentemente, nel DPCM “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel 
servizio sanitario nazionale”, viene ribadita la necessità e l’esigenza di assicurare la creazione di 
specifiche strutture e servizi territoriali per meglio qualificare il sistema di cure intermedie e domiciliari, 
al fine di garantire una continuità assistenziale sempre più efficiente, efficace e duratura nel tempo. 

La letteratura scientifica evidenzia come l’alimentazione/nutrizione costituisca uno dei principali 
fattori di protezione o, in prospettiva inversa, di rischio modificabile rispetto al trattamento delle patologie 
acute e croniche non trasmissibili e in questo mutato contesto si inserisce la necessità di istituire un nuovo 
modello di assistenza dietetico-nutrizionale di prossimità e di proattività, riconoscendo la nutrizione come 
bisogno di salute prioritario. 

In questo scenario gioca un ruolo fondamentale il Dietista di comunità, il cui ruolo è quello di 
fornire assistenza dietetico-nutrizionale a cittadini al domicilio eletto, agli afferenti alla Casa della 
comunità, residenze sanitarie, ospedali di comunità, hospice e altri contesti residenziali, carceri, comunità, 
a persone senza fissa dimora, migranti, richiedenti asilo, rifugiati, persone accolte in strutture collettive 
emergenziali ecc…, formulando un percorso assistenziale dietetico-nutrizionale appropriato, sicuro ed 
erogato con continuità e sviluppando una relazione partecipata con tutti i soggetti coinvolti. Agendo con 
autonomia, responsabilità professionale e potere decisionale verso risultati ed esiti di salute definiti e 
condivisi con l’équipe sanitaria e sociale, con le istituzioni e le associazioni, il Dietista di comunità si 
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occupa della valutazione e gestione del rischio nutrizionale, dell’assistenza dietetico nutrizionale, della 
promozione della salute, della collaborazione all’organizzazione, gestione, sicurezza dietetico-
nutrizionale dei servizi di ristorazione collettiva della comunità e promuove/pianifica/collabora allo 
sviluppo di progetti di ricerca scientifica nel territorio in cui opera. 

Il documento “Proposte attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza” elaborato dalla 
Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP con le Commissioni di albo nazionali delle 19 
professioni sanitarie ad essa afferenti, rappresenta il contributo allo sviluppo del nostro SSN e al rilancio 
del sistema socio-sanitario nella fase post Covid-19. Tale documento intende valorizzare l’apporto fattivo 
che ciascuna delle 19 professioni è in grado di offrire, perseguendo l’obiettivo di un costante 
miglioramento nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e una sempre più attiva 
partecipazione di tutti i professionisti del mondo della salute al processo di riforma definito dal PNRR. 

In piena coerenza e continuità con i contenuti del documento della Federazione, la Commissione di 
albo nazionale Dietisti intende promuovere presso gli Ordini e, per loro tramite, presso le Regioni, le 
Aziende sanitarie, le Associazioni e le Istituzioni tutte il documento “Il Dietista di comunità nell’équipe 
territoriale tra prossimità e proattività: il nuovo modello di assistenza dietetico nutrizionale sul 
territorio e a domicilio”, che approfondisce il ruolo di questa figura nelle strutture sanitarie previste dal 
DPCM “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale” 
e nel contesto della Missione 6 Salute del PNRR. 

L’obiettivo è quello di fornire uno strumento di approfondimento e supporto che implementi la 
collocazione del Dietista di comunità nell’équipe multiprofessionale delle Case di comunità e in tutte le 
strutture territoriali, coerentemente con i bisogni di salute dei cittadini e con gli obiettivi individuati nei 
piani sanitari regionali e dalle aziende sanitarie territoriali. 

Cordiali saluti. 

 

                   Il Presidente della Cda nazionale Dietisti                             La Presidente 
                                         Marco Tonelli                                                     Teresa Calandra 
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