
Trimestrale informativo 
Ordine delle Professioni Infermieristiche VARESE 

Aprile-Giugno 2021 

Direttore editoriale: Dott. Aurelio Filippini; Comitato Redazionale Alessandro Navanteri, Rosanna Pelosin, 
Carlo Amato, Mila Peraro; Editore: OPI Varese, Viale Borri 209 tel. 0332 310950  Fax 0332 328378 - segre-
teria@ipasvivarese.it - www.ipasvivarese.it 



 

 2 

SOMMARIO 

Editoriale  

a cura di Aurelio Filippini          pagina 3-5 

Letto da noi…. 

Buonanotte Madame 

A cura di  Mila Peraro          pagina 6 

Deotontologia del quotidiano  

È Permesso? 

A cura di Paola Bombelli                                              pagina 7 

Infermiere di comunità e di famiglia  

A cura di Jessica Piras         pagina 9-11 

Ufficiale dall’Ordine 

Novità sui vaccini               a cura di Jessica Piras  

Notizie dall’interno             a  cura di Rosanna Pelosin   
                                          pagina 12-13 

Estratto dalle migliori tesi 

Abstract tesi alfabetizzazione 

A cura di Menza           pagina 8 



 

 3 

Editoriale 

 https://www.fnopi.it/2021/05/31/ifec-corte-dei-conti/“Infermieri di famiglia e comunità: la Corte dei 

Conti ne certifica il mancato utilizzo”. Così titola un comunicato che la FNOPI ha pubblicato il 31 

maggio. Nell’accurata disanima si evidenzia subito che quanto previsto dal decreto Rilancio e 

cioè 9.600 IFeC a maggio 2020, per il primo anno con contratti flessibili e dal 2021 assunti a tem-

po indeterminato, ne vede in realtà solo impiegati 1.132 quindi l’11,9% delle previsioni. L’anno 

di pandemia sicuramente non è stato favorevole per l’implementazione degli organici costrin-

gendo gli infermieri a turni massacranti all’interno delle aziende pubbliche e private. Contempo-

raneamente l’anno trascorso ha evidenziato le grandi difficoltà e carenze del territorio proprio 

perché questa essenziale figura professionale non è presente. L’assistenza sul territorio, che gli 

infermieri hanno erogato durante la pandemia, è stata un esempio delle potenzialità di una pro-

fessione che sul meritorio ha davvero tanto da dare. Entrare nelle case di nuovi assistiti, che versavano in condizioni già molto 

gravi, ha richiesto una eccezionale sensibilità, attenzione e impegno. L’essere riconosciuti è passato dagli sguardi, dalle mani, 

dall’esserci e dal gesto di cura. Nelle mani e nel gesto è racchiusa l’azione come attuazione della volontà, come simbolo di 

vicinanza e mezzo per il raggiungimento di un fine ultimo: il benessere della persona, della famiglia e della collettività. Il tempo 

che gli infermieri hanno trascorso con gli assistiti ha avuto come obiettivo principale piu’ che la quantità delle prestazioni la 

presa in carico globale .Rapporti ISTISAN 20/30 “Tutela della salute individuale e collettiva: temi etico-giuridici e opportunità per la sanità 

pubblica dopo COVID-19”Infermiere di famiglia e comunità: etica e deontologia ai tempi di COVID-19 Aurelio Filippini https://www.fnopi.it/

wp-content/uploads/2021/01/Rapporti-Istisan-IFeC.pdf 

La Corte dei Conti parla chiaro: 747mila ricoveri in meno e 145 milioni di prestazioni ambulatoriali per i pazienti non Covid 

saltati per la pandemia e non ancora recuperati, visto che delle risorse stanziate per farlo ne sono state utilizzate il 62% (in 

alcune Regioni anche meno del 20%); questa enorme mole di persone con bisogni assistenziali e di cura non ha trovato rispo-

ste ne’ in ospedale ne’ sul territorio. 

Con la DGR 4811 del 31/05/2021 https://cimolombardianews.files.wordpress.com/2021/06/dgr-4811-del-31-maggio-2021.pdf  Regione 
Lombardia approva il documento “Linee di sviluppo dell'assetto del sistema socio sanitario lombardo delineato dalla leg-
ge regionale 11 agosto 2015, n. 23”Il testo viene trasmesso alla III Commissione Consiliare alla cui audizione ho partecipato 
come portavoce del Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Lombardia,ripartiamo quindi da qui 
per riproporre nella riforma sociosanitaria che Regione Lombardia sta affrontando proprio in questo periodo,  il ruolo dell’I-
FeC.  

 

Gli ambiti di miglioramento previsti  dal piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR) aprile 2021 coinvolgono: 

 

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

- L’integrazione socio-sanitaria con gli Enti Locali e il rapporto con le rappresentanze dei Sindaci; l’attua-
le collocazione dell’IFeC nelle ASST deve essere implementato anche in ATS, questa figura rappresenta il 
collante per il mantenimento della continuità verso e soprattutto dal territorio (per le funzioni vedasi: La 
rete territoriale); 
-connessione e rete con l’Ufficio Territoriale Scolastico: viste le crescenti cronicità pediatriche che interessano la sfera sanita-

ria, assistenziale e sociale inserendo dunque la possibilità che l’IFeC possa svolgere, nel suo ruolo di case manager di comuni-

tà, attività di presa in carico. 

 

 

 Potenziamento della rete territoriale 

- Gestione della cronicità equilibrando il Desease Management su base clinica (gestione della malattia) con l’Inte-

grate Care (gestione della persona assistita) improntato sulla risposta ai bisogni della persona e della famiglia. Ne-

cessità di una rete territoriale che sia connessa e preveda una presa in carico interdisciplinare dei professionisti 

https://www.fnopi.it/2021/05/31/ifec-corte-dei-conti/
https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2021/01/Rapporti-Istisan-IFeC.pdf
https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2021/01/Rapporti-Istisan-IFeC.pdf
https://cimolombardianews.files.wordpress.com/2021/06/dgr-4811-del-31-maggio-2021.pdf
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della salute per fornire una risposta completa e concreta al cittadino. Valutazione attenta del territorio e adatta-

mento dei modelli alle caratteristiche specifiche (area metropolitana, area montana …)  

- Valorizzazione e integrazione delle professioni sanitarie IFeC nel Polo territoriale con funzione di analisi, gestio-

ne, controllo del percorso socio sanitario, attuazione di percorsi di presa in cura anche all’interno dei COT, dimis-

sioni protette in collaborazione con MMG e specialisti, enti locali...: 

- attivazione di forme di monitoraggio continuo dei pazienti cronici o durante situazioni di criticità quali epidemie, 

pandemie 

- valutazione dello stato della cronicità al fine di mantenere la stabilità clinica ed eventualmente intercettare pre-

cocemente le variabilità, valutazione della compliance terapeutica … anche mediante l’utilizzo delle nuove tecno-

logie (teleassistenza, telemedicina, telesoccorso)  

- garantire tempestive indagini epidemiologiche (in coordinamento con l’ATS/Distretto, MMG, PLS di riferimento) 

e favorire l’isolamento di malati e relativi contatti in caso di epidemie. 

-Costituzione delle Centrali Operative Territoriali (COT) quali punti di accesso territoriali (fisici e digita-
li) per facilitare e governare la rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto; una direzione infer-
mieristica in collaborazione con IFeC, agendo come case manager di comunità,  
 ( garantisce una visione macro dei bisogni ed una risposta più pragmatica e capillare al cittadino ed è una risorsa per gli enti 

che erogano assistenza. Altra fIgura innovativa è il bed manager di comunità per la gestione dei posti letto in cure intermedie, 

ospedali di comunità, RSA,RSD e CDI) 

-Definizione (sia per erogatori pubblici che privati accreditati e a contratto) di protocolli e percorsi gestiti dalle 

Centrali Operative Territoriali per le dimissioni dei pazienti fragili e regolamentazione del relativo progetto indivi-

duale ( domicilio o strutture quali RSA) con il coinvolgimento di MMG, specialisti e assistenti sociali. 

-Casa della Comunità: tramite il PUA (Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociosanitari integrati della persona con disa-

bilità ( accesso facilitato per il cittadino. Necessario inserire figura dell’IFeC al suo interno con gli altri professionisti della salu-

te e referenti sociali che sia ponte, connessione e rete non solo tra i professionisti ma anche con gli Enti Locali, i Consorzi pub-

blici dei piani di zona e della rete di associazioni e del volontariato. 

 Il punto di forza di una Casa della Comunità è l’integrazione nel territorio in cui essa inserita, necessario dunque una mappa-

tura delle reti presenti sul territorio, lo scopo deve essere quello di non sovrapporre servizi ma integrarli. Creare dove non 

esiste, potenziare quanto esistente. Necessario inoltre prevedere una stratificazione della popolazione per raccogliere le reali 

esigenze e avvicinare quella tipologia di popolazione hard to reach con lo scopo ultimo di alzare il livello di salute comunitaria. 

La risposta al cittadino dovrà essere sanitaria, assistenziale e sociale, cercando di incrementare le connessioni (anche digitale) 

tra questi tre aspetti. Ruolo contendibile di dirigenza della struttura per la figura infermieristica. Salute come capitale sociale 

in cui l’infermiere agisce in ruolo di governante dei servizi, connessione e rete di sviluppo, promozione e prevenzione, proatti-

vità nella presa in cura, sviluppo di una cultura della salute comunitaria, educazione sanitaria, organizzazione con il terzo 

settore.  

 

 

La prevenzione:  

ruolo dell’IFeC nella rete territoriale promuove: 

- attivazione delle indagini di rilevazione e identificazione di principali rischi di salute e sociali presenti nella popolazione di 

riferimento; 

- attivazione della campagna di prevenzione primaria e secondaria relative ai rischi evidenziati e dedicate alle fasce di popola-

zione più esposte; 

- mantenimento dell’attenzione e monitoraggio della popolazione selezionata; 

- valutazione a lungo termine della ricaduta della prevenzione (riduzione dell’incidenza di particolari patologie); 

• presa in carico delle persone con iniziale incidenza di patologia. 

 

 

Editoriale 
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La medicina territoriale: IfeC abilitato all’accesso al fascicolo sanitario elettronico 

Semplificazione delle attività della medicina territoriale anche mediante la digitalizzazione con integrazione delle figure di 

riferimento (MMG, PLS e IFeC) per accesso al fascicolo sanitario elettronico. 

 

I rapporti con il sistema di istruzione e delle Università  

Analisi quali/quantitativa dei fabbisogni di personale infermieristico per il territorio; formazione di base e post 

base (master/magistrale/regionale attraverso POLIS); 

 Tirocini obbligatori nella rete socio-sanitaria nella formazione di base; 

 Analisi e implementazione dei contenuti dei corsi finalizzati alle necessità qualitative (infermiere specialista); 

 Formazione del personale con funzione dirigenziale all’interno: Case delle Comunità/Centrali Operative territoria-

li/Ospedali di Comunità; 

Ricerca in ambito clinico assistenziale, soprattutto negli ambiti di maggior sviluppo territoriale come la teleassi-

stenza, teleconsulto, cure primarie, prevenzione e promozione.  
 

Dott. Aurelio Filippini 

Editoriale 
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Scrittore Alessio Biondino 

Editore: 0111 Edizioni 

Anno edizione: 2014  

 

Buonanotte Madame    

 

Il libro è liberamente ispirato alla vita reale dell’autore alla 

sua esperienza professionale e descrive la relazione d’aiuto 

instauratasi tra l’ infermiere (l’autore) e una paziente mala-

ta di SLA. 

Si intitola “Buonanotte, madame” e racconta soprattutto di 

cura, di libertà, di un rapporto umano rigenerante e di una 

prorompente voglia di vivere ed è dedicato alla protagonista 

(...). 

Tra i suoi obiettivi sono quelli di accendere un faro sulla vita 

dei tanti malati gravi costretti a domicilio da patologie inva-

lidanti, per far capire che non sono sempre e solo esseri 

sfortunati, vulnerabili, disperati e tristi in attesa di una morte inevitabile (come pensa la maggior parte 

della gente); ma che spesso sono persone serene, forti, a volte addirittura felici, in pace con la loro condi-

zione di malattia, che vogliono solo un aiuto per riorganizzarsi e per ricominciare a vivere serenamente. 

Ma chi lo leggerà capirà che questo romanzo, nonostante racconti anche di quella che è una terribile pa-

tologia, di quelle che sono le tante limitazioni che essa comporta e descriva anche parte delle preoccu-

panti carenze assistenziali del nostro paese, si concentra su tutt’altro: 

su quanto una sana relazione d’aiuto infermiere-paziente possa rigenerare e aiutare a far vedere la vita 

da punti di vista differenti; 

sul fatto che in realtà non esistono malati “incurabili”, ma solo “inguaribili”. 
su quanto un’incontenibile voglia di vivere sia veramente difficile da intaccare o da reprimere. 
e su quanto spesso sia bello, terapeutico ed inevitabile… nonostante tutto… RIDERE. 
 
Art: 21 codice deontologico  
L’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’e-
spressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. 

Letto da noi 
A cura di Mila  Peraro 

Buonanotte Madame  



 

 7 

Deodontologia del quotidiano 
A cura di Paola Bombelli 

“Sono già trascorsi 27 anni”. 
Dopo 27 anni ho deciso che fosse giunto il momento di una svolta, lasciandomi traspor-
tare da una nuova prospettiva: l’assistenza domiciliare. Dopo 27 anni ho deciso: cambio 
casa. Certamente, perché l’ospedale diventa un po’ come una casa: i colleghi sono il tuo 
gruppo, sono una seconda famiglia con la quale condividere i giorni di festa e i silenzi 
delle notti. In questa casa sei tu, Infermiera, che accogli i pazienti. Oggi sono loro che 
accolgono me, nelle loro case. “E’ permesso?” è il titolo di questo breve racconto ed è 
anche la frase con la quale inizia ogni nuova giornata di lavoro. Quotidianamente varco 
tanti confini: quelli che tracciano il privato delle persone, la loro individualità e le loro 
storie. Sempre uniche.  
Dopo 27 anni di lavoro in ospedale ho accolto il mio bisogno di cambiare. Oggi mi occupo di assistenza e 
cure palliative domiciliari. Sono grata ai miei anni di ospedale, perché porto con me un bagaglio prezioso: 
l’esperienza vissuta, le competenze tecniche e relazionali maturate, le tante soddisfazioni e anche qual-
che frustrazione. Questi anni sono stati come un prezioso insegnante, che ti guida e ti consiglia, oggi mi 
seguono nelle case dei pazienti e mi aiutano nelle scelte.  
Fare delle scelte: questo è stato il vero punto di svolta. Scegliere le priorità nell’organizzare il mio lavoro, 
scegliere autonomamente la strada per costruire una relazione di cura, scegliere di cambiare questa stra-
da quando ti accorgi che stai andando nella direzione sbagliata, scegliere il giusto tempo per l’ascolto. E 
perché no? Anche scegliere di non scegliere, cercando l’aiuto di una persona più esperta nel momento in 
cui affronti una situazione nuova o imprevista.  
Un anno fa è iniziata questa nuova esperienza. Mi sento appagata dal mio lavoro e dalla possibilità di 
svolgerlo in piena autonomia. C’è qualcos’altro però che fa la differenza, un elemento che oggi è per me 
determinante nel ravvivare la passione per la professione: il rapporto esclusivo con le persone che curo. 
Forse il semplice sentirsi chiamare per nome, diventare - per una persona o una famiglia - un punto di ri-
ferimento e dare loro sicurezza nell’affrontare le difficoltà di una malattia o di un problema di cura.  
Oggi il mio lavoro mi permette di conoscere le persone nelle loro case e di accogliere le loro narrazioni. 
Ogni volta è un mondo nuovo, che si chiama individualità. In questo mondo entri chiedendo “permesso”, 
rinnovando quotidianamente l’importanza del saper essere.  
“È permesso?”. Non è solo un modo formale per varcare la soglia di una casa. È  la richiesta di poter en-
trare e accompagnare in un percorso di malattia. Come nel fine vita, quando le persone ti aprono la porta 
e ti invitano a entrare nella loro storia.  
Art: 17 codice deontologico 
Nel percorso di cura l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le 
sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.  
L’infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato con il suo libero consenso, le persone di 
riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili. 
Art: 21 codice deontologico 
L’infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’e-
spressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. 
 

Paola Bombelli 

E’ permesso? 
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Analisi alfabetizzazione sanitaria   

A cura di Giada Di Menza  

          

INTRODUZIONE: Disporre di un adeguato livello di alfabetizzazione sanitaria significa possedere capaci-

tà individuali, che permettano di comprendere ed applicare le informazioni sanitarie per assumere de-

cisioni consapevoli e vantaggiose circa il proprio stato di salute. Gli studi disponibili sull’argomento, 

seppur limitati, manifestano che in Italia il livello di alfabetizzazione sanitaria risulti insufficiente, confi-

gurandosi come rilevante allarme sociale. Possedere adeguate conoscenze ed abilità sanitarie, risulta 

oltremodo importante in condizioni di cronicità, ma attualmente questo aspetto risulta poco indagato 

nella letteratura italiana.  

SCOPO: Indagare il livello di alfabetizzazione sanitaria in pazienti affetti da una o più patologie croniche. 

MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso la somministrazione di un unico questio-

nario che assemblava le versioni validate in italiano del SILS, per la valutazione del bisogno di aiuto nel-

la comprensione di materiale sanitario, ed IMETER, per definire il grado di alfabetizzazione sanitaria, ad 

un campione di pazienti cronici afferenti al Centro Servizi Cronicità dell’ASST Valle Olona.  

RISULTATI: Il 47% del campione dichiara di necessitare raramente di aiuto nella comprensione delle 

informazioni sanitarie, il 62,5% dei partecipanti possiede un livello di alfabetizzazione sanitaria margi-

nale. Non sono emerse differenze statisticamente significative per la necessità di aiuto e per il grado di 

alfabetizzazione sanitaria correlate ad età, genere, istruzione e professione, mentre essere affetti da 

una o due patologie croniche dichiarate sembri influire sulla maggior richiesta di aiuto rispetto a chi pre-

senta più di due patologie.  

DISCUSSIONI: I dati trovano riscontro con la letteratura per la richiesta di aiuto ed il grado di alfabetiz-

zazione sanitaria del campione.  

CONCLUSIONI: Risulta fondamentale continuare ad agire per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria dei 

pazienti cronici, utilizzando idonei strumenti di valutazione ai primi incontri e a distanza di tempo e 

strategie comunicative che favoriscano l’emergere dei reali bisogni del paziente, per promuovere l’em-

powerment, l’autocura e l’aderenza terapeutica. 

Parole chiave: Alfabetizzazione sanitaria, patologia cronica, autocura, assistenza infermieristica 

Keywords: Health literacy, chronic disease, self care, nursing 

Estratto dalle migliori tesi 
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Approfondiamo insieme il suo profilo, la sua for-
mazione e le sue competenze 
 
Introduzione 
Gli standard internazionali suggeriscono, al fine di 
ridurre il rischio di mortalità intraospedaliera,  di 
aumentare il numero di infermieri: il rapporto otti-
male sarebbe 1:6, ma purtroppo si arriva raramente 
e con fatica a soddisfare quello di 1:9. Per quanto 
riguarda le terapie intensive il dato è più rigido: un 
infermiere dell’emergenza - per garantire un’assi-
stenza adeguata alla criticità del paziente- non do-
vrebbe seguirne più di uno alla volta, due se in sub-
intensiva. 
Per noi che abbiamo ben in mente la realtà del no-
stro Paese: un’utopia! 
Le cose non migliorano certamente, se analizziamo 
il contesto extraospedaliero: qui troviamo, infatti, 
realtà eterogenee caratterizzate da una carenza cro-
nica di servizi e personale socio sanitario, ma so-
prattutto un’estrema disorganizzazione per assenza 
di un coordinamento specifico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Obiettivo primario del Comitato OMS e dell’Europa 
per il XXI secolo era quello di promuovere e proteg-
gere la salute della popolazione riducendo l’inciden-
za delle malattie, le loro cause e le sofferenze da 
esse derivate. 
Per conoscere l’entità e le caratteristiche del proble-
ma sono stati avviati numerosi studi; essi hanno evi-

A  cura di Jessica Piras 

Infermiere di comunità e di famiglia  
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denziato la necessità non solo di curare, ma di edu-
care la popolazione a stili di vita sani finalizzati alla 
prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie. 
Ciò è possibile grazie ad interventi mirati e coordi-
nati di personale qualificato e formato direttamen-
te sul territorio; questo compito è stato affidato 
all’infermiere. 
 
 
 
 
 
 
Normativa 
Era il 2000 quando attraverso la Dichiarazione di 
Monaco  l’OMS Europa (riprendendo ciò che era 
stato stabilito nel 1998 con il documento Health 
21)  invitava gli stati membri a potenziare la forma-
zione degli Infermieri e delle Ostetriche sui temi 
della promozione della salute e dava indicazioni 
affinché i diversi paesi ne incrementassero la pre-
senza sul territorio. 
In Italia si sono susseguiti una serie di provvedi-
menti che incentivavano la nascita dell’infermiere 
di famiglia e comunità, infatti con la legge 43 del 
2006 si è avuto il riconoscimento di questa area 
specialistica con l’istituzione dei primi Master.                 
Solo nel 2012, però, con il decreto Balduzzi abbia-
mo la formalizzazione di questo specialista all’inter-
no dell’assistenza primaria territoriale. 
Tutto andava a rilento, nonostante il Patto per la 
salute 2019-2021 mostrasse interesse a far partire 
su larga scala e non solo in alcune limitare zone d’I-
talia (Liguria, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia 
Giulia) l’attività dell’ IFeC. 
E’ stata l’emergenza Covid-19 a dare una spinta 
propulsiva sia al reclutamento sia per all’impiego 
immediato del nostro IFeC: con l’emanazione del 
Decreto Rilancio bis si sono concretizzate disposi-
zioni regionali contenute nel documento approvato 
dalla Conferenza delle Regioni il 10 settembre dal 
titolo “Proposta di linee di indirizzo infermiere di 
famiglia/comunità” ex L. 17 luglio 2020 n. 77 che 
inglobava i suggerimenti della FNOPI inseriti nella 
“Position statement su Infermiere di Famiglia e Co-
munità”. 
 
Definizione 
L’IFeC è il professionista in possesso di specifico 
titolo universitario post base che approfondisce i 
temi delle cure primarie e sanità pubblica compe-
tente nella promozione della salute, nella preven-

zione e nella gestione partecipativa dei processi di 
salute individuali e della comunità, nonché nella 
presa in carico delle persone nel loro ambiente fa-
miliare e di vita. 
La sua azione è orientata sia a sostenere lo sviluppo 
della capacità personali sia a potenziare le risorse 
disponibili nelle comunità. 
Egli agisce in autonomia all’interno del sistema 
dell’Assistenza Sanitaria Primaria con l’obiettivo di 
indagare, tutelare e migliorare la salute e della po-
polazione adulta e pediatrica collaborando con di-
verse figure professionali non solo di tipo sanitario. 
Competenze 
E’ necessario ribadire con fermezza che l’infermiere 
di famiglia NON è si occupa dell’assistenza domici-
liare, non è il segretario di studio medico, non è alle 
dipendenze del MMG ne’ del Pediatra di libera scel-
ta; egli è assunto direttamente dall’ ASST, e rientra 
quindi della rete di cura territoriale. 
Al contrario di altre professioni sanitarie, l'infermie-
re di famiglia e comunità (e in generale l'infermie-
re) non è una figura tecnica perché il suo interven-
to non si esaurisce con l’erogazione diurna  presta-
zione,  ma agisce in modo preventivo, proattivo e 
partecipativo rispetto al paziente e anche alla sua 
famiglia perché questi siano in grado di compren-
dere e gestire  la loro condizione. 
Le competenze richieste all’infermiere di famiglia/
comunità sono di natura clinico assistenziale e di 
tipo comunicativo-relazionale. 
Egli deve, inoltre, possedere abilità di lettura dei 
dati epidemiologici, deve avere un elevato grado di 
conoscenza del sistema della Rete dei Servizi sani-
tari e sociali per creare connessioni ed attivare 
azioni di integrazione orizzontale e verticale tra ser-
vizi e professionisti a favore di una risposta sinergi-
ca ben strutturata. 
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Formazione 
La formazione dell’IFeC è universitaria, tramite per-
corsi post base (laurea magistrale, dottorato e ma-
ster di 1 e 2 livello). La sua preparazione prevede 
anche ruoli complementari come il care manager, 
eHealt monitoring ecc, per dare forte sviluppo alla 
rete socio-sanitaria, con la possibilità di agire in 
differenti ambiti (dall’ambulatorio al centro multi 
professionale).   
 
Conclusione 
Gli studi condotti in questi ultimi anni, ma so-
prattutto l’esperienza devastante della pandemia 
hanno dimostrato che è necessario rivedere i mo-
delli assistenziali fino ad ora utilizzati. 
In virtù dei cambiamenti socio-demografici caratte-
rizzati da: 
un  progressivo invecchiamento della popolazione; 
l’incremento della cronicità (40,8% della popolazio-
ne) e di condizioni di co-morbidità, in particolare in 
soggetti over settantacinque (66,6%); 
la progressiva semplificazione della dimensione e 
composizione delle famiglie, con il 29,6% di over 
sessantacinquenni  soli; 
a una riduzione del circa il 50% degli anni di vita 
liberi da problematiche di salute 
bisogna passare da una visione “ospedalocentrica” 
ad una che valorizzi l’offerta territoriale e la pre-
venzione della malattia. 
I percorsi di presa in carico della cronicità devono 
avvenire direttamente sul territorio con una perso-
nalizzazione dell’assistenza basata  non solo delle 
esigenze della persona malata, ma anche della sua 
famiglia e delle risorse del territorio in cui vive. 
Nello stesso tempo, investire sull’educazione sani-
taria, sulla prevenzione primaria, sul miglioramento 
della qualità di vita, si rivelerà una scelta vincente, 
non solo dal punto di vista del miglioramento glo-
bale della vita dei cittadini, ma anche dal punto di 
vista economico per il contenimento della spesa 
sanitaria. 

Analizzando i primi dati italiani riguardanti l’attiva-
zione di questo modo di erogare assistenza, possia-
mo evidenziare che nelle regioni in cui era stata 
avviata la sperimentazione, si è registrata una con-
siderevole riduzione degli accessi impropri in Pron-
to Soccorso (20% dei “codici bianchi” in meno) e 
delle ospedalizzazioni “forzate” (quelli che vengono 
disposte per sopperire alle carenze organizzative 
territoriali, cosiddetti “ricoveri sociali”). 
La riduzione dell’istituzionalizzazione è dimostrato 
che incide considerevolmente non solo sulla qualità 
di vita, ma anche sulla durata della vita stessa dei 
nostri assistiti. 
Che dire ancora?!   
Auguriamoci che una oculata programmazione del-
la formazione e una gestione multiprofessionale 
porti all’incrementazione del campo di azione 
dell’IFeC, in modo da sviluppare quella potenzialità 
che per ora è solo teorica almeno del 20-30%. 
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L’ultima versione del Decreto Sostegni bis1 non presenta sostanziali modifiche rispetto a quello del 

Senato. 

Il testo conferma ciò che aveva stabilità 

precedentemente a proposito di: 

- arruolamento di un vero e proprio 

“esercito di vaccinatori” composto, non 

solo da infermieri, ma 

anche da biologi, tecnici di radiologia, 

ostetriche, farmacisti, 

- sospensione del vincolo di esclusività 

degli infermieri, 

ma introduce un’importate novità, cioè 

una particolare tutela del lavoratore inte-

rinale; si stabilisce, 

infatti che “ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° 

maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, il cui 

importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa 

massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei 

dati certificati inviati dalle regioni”. 

Di conseguenza consiglio ai colleghi- impegnati nella campagna vaccinale con arruolamento 

tramite agenzie di lavoro interinale - di controllare le loro buste paghe e accertarsi del pagamento 

delle spettanze l’indennità in questione. 

 

1 Testo definitivo D.L. n°73/2021 

A cura di Jessica Piras 

Buone nuove per gli infermieri alle dipendenze della agenzie lavorative       

interinali occupati nella campagna vaccinale anti Covid-19 

Ufficiale dall’Ordine 
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A cura di Rosanna Pelosin 

Notizie dall’interno  

Da gennaio a giugno il Consiglio Direttivo si è incontrato 7 volte, di cui 5 in modalità online utilizzando la 

piattaforma zoom di cui si è provveduto l’acquisto di uno spazio dedicato. 

Sono state approvate 31 nuove iscrizioni, 15 iscrizioni per trasferimento da altro OPI, 9 cancellazioni per 

trasferimento ad altro OPI e 31 cancellazioni di cui 1 per decesso. 

Il 15 marzo, il 3 maggio e il 15 giugno ci sono stati gli esami di conoscenza della lingua italiana e di legisla-

zione sanitaria per gli infermieri stranieri che decidono di esercitare in Italia. Hanno partecipato 18 esa-

minandi di cui 13 hanno superato positivamente le prove programmate. 

E’stato concesso il patrocinio gratuito per un evento programmato il 19 e 20 giugno (tedxgiovani). 

Sono stati programmati degli eventi formativi/di addestramento, a favore degli iscritti per il primo seme-

stre. 

Si sono costituiti le commissioni e i gruppi di lavoro con l’adesione anche di colleghi esterni agli organi 

elettivi. 

L’obbligo per gli iscritti all’Ordine di avere la PEC e per le pubbliche amministrazioni, del PAGOPA per la 

riscossione della quota annuale ha portato un aumento notevole del carico di lavoro per il personale am-

ministrativo con una conseguente rimodulazione del lavoro d’ufficio 

Il DDL 44/2021 ha visto impegnato l’OPI nella fornitura dei dati richiesti da 

regione Lombardia e dalla ATS. 

L’assemblea annuale, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento 

della pandemia da Covid 19, si è tenuta in modalità online con conseguen-

te corretta organizzazione della stessa. 

Si è instaurata un’ottima collaborazione con gli altri ordini professionali 

presenti sul territorio, attraverso i vari 

presidenti, per la realizzazione di progetti 

condivisi tra cui il corso di aggiornamento 

per il personale amministrativo dei vari 

ordini svoltosi il 19 aprile.  

E’ stata approvata la ristrutturazione di 

uno spazio della sede da adibire a archi-

vio, l’acquisto di apparecchiature informa-

tiche per l’ufficio, prodotti di arredamento 

per la sala corsi e la rete telefonica FIBRA.   
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