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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia 

PROVIDER – 1214 

 

EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE 

 

TITOLO 

 

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ, TRA CRITICITÀ E 

OPPORTUNITÀ 

Edizione 1 

Luogo di svolgimento: 

Auditorium O.P.I. Foggia - Viale Giotto n° 200 

Data: 20/11/2021 

 

Professioni sanitarie cui è rivolto l’evento: 

Infermieri – infermieri pediatrici 

 

n. partecipanti 50 

crediti 5 

Responsabile scientifico: Dott. Michele Del Gaudio 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: (esclusivamente ONLINE) collegandosi al sito 

www.opifoggia.it - ACCEDI AREA RISERVATA. 

  

Le iscrizioni saranno aperte dal 03/11/2021 fino ad esaurimento posti 

 

Quota di iscrizione _ GRATUITA 

  

http://www.opifoggia.it/
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Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è 

obbligatorio: 

- aver preso parte all’intero evento formativo (100% del monte ore totale) 

- aver compilato la documentazione in ogni sua parte 

- aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento del 

questionario: 75%). 

 

Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, 

uscita anticipata rispetto alla fine dei lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi. 

L’iscritto è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni per il 100% rispetto alla durata complessiva 

dell’evento formativo residenziale; pertanto ritardi ed assenze nei giorni del corso causeranno il mancato 

riconoscimento dei crediti formativi. 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

 

La transizione dell’erogazione dell’assistenza sanitaria da un contesto intraospedaliero 

a uno extraospedaliero è dovuto a numerosi fattori, di natura demografica (nei prossimi 

dieci anni 8 milioni di anziani avranno almeno una malattia cronica grave), legislativa, 

amministrativa ed economica. L’avvento della Pandemia inoltre ha accentuato questo 

bisogno. È necessario pertanto dare delle risposte specifiche ai bisogni assistenziali 

che vengono dai territori, bisogni, ovviamente totalmente diversi da quelli ospedalieri, 

ma in qualche maniera interdipendenti. L’assistenza infermieristica territoriale ha 

necessità di sviluppare competenze avanzate necessarie alla gestione dei bisogni dei 

singoli cittadini e delle comunità, elaborando strategie di intervento tempestive e di 

qualità. Il corso si pone l’obiettivo di esporre il quadro normativo attuale, analizzare 

le opportunità e le criticità legate all’infermieristica di famiglia. Promuovere la 

conoscenza di tale figura ed il suo ruolo nell’assistenza territoriale, nel quale è 

necessario gestire, pianificare, realizzare, monitorare i problemi di salute reali o 

potenziali che possono manifestarsi in contesti di vita comune. 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

- L’infermiere di Famiglia ed il contesto normativo 

- Modelli organizzativi-assistenziali territoriali 

- Le reti assistenziali territoriali e nuovi bisogni assistenziali 

 

Obiettivo formativo  

• Area: obiettivi formativi di processo  

Obiettivo formativo nazionale: (9) 
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• Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 

 

Obiettivi del Corso: 

 

- Acquisire nuovi elementi di conoscenza dell’infermiere di famiglia e di comunità. 

- La rete Assistenziale territoriale  

- Descrivere le opportunità che l’assistenza infermieristica territoriale offre in 

termini di miglioramento della salute della collettività. 

- Descrivere la pianificazione assistenziale nella rete territoriale e le principali 

strategie di implementazione di un piano assistenziale territoriale rivolto ad una 

comunità. 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

08.30 – 09.00 

Registrazione dei partecipanti 

 

 

09.00 – 10.00 

FNOPI Position Statement - l'infermiere 

di famiglia e di comunità 

 

Dott. Michele del Gaudio 

 

10.00 – 11.00 

Origini ed evoluzione dell'infermiere 

di famiglia 

 

Dott. Stefano Marconcini 

 

11.00 – 12.00 

Formazione ed inserimento 

dell'infermiere di famiglia 

 

Dr.ssa Lara Carla D’Errico 

 

12.00 – 13.00 

L'infermiere di famiglia e comunità - 

l'esperienza della nostra realtà 

territoriale 

 

Dr.ssa Rachele Nardella 

 

13.00 – 14.00 

La COT (Centrale Operativa 

Territoriale) e la telemedicina: 

l’esperienza nella ASL Foggia. 

 

Dott. Stefano Marconcini 

 

14.00 – 14.15 
Discussione 

 

 

14.15 -14.30 
Test di apprendimento 

 

 

 

14.30 

 

CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 


