Valorizzare il ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di
Comunità

12 SETTEMBRE 2019
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)

PREMESSA
Il sistema delle cure primarie è chiamato sempre più ad affrontare la sfida del futuro dell’organizzazione dei
sistemi deputati alla salute dei cittadini caratterizzati dall’aumento della cronicità e dalla difficile sostenibilità dei
sistemi socio-sanitari. L’ introduzione di approcci innovativi nell’ organizzazione dei servizi per la salute è
fondamentale per migliorare l’ efficacia e la sostenibilità di sistema.
L’ Health21: L’OMS con “La salute per tutti nel 21° secolo”, all’Obiettivo 15, afferma “che deve essere posta
un’attenzione particolare alle cure primarie. Al centro dovrebbe collocarsi un’ infermiera di famiglia
adeguatamente formata, in grado di offrire consigli sugli stili di vita, supporto alle famiglie e servizi di assistenza
domiciliare ad un numero limitate di famiglie”. L’IFC dovrà diventare quindi un tassello fondamentale per
sostenere la “transizione culturale” necessaria e dovrà essere in grado di svolgere un’azione mirata alla
promozione della salute e aiutare le persone ad assumere scelte sempre più consapevoli e favorevoli alla propria
salute. Sarà determinante anche il potenziamento delle competenze digitale delle infermiere di comunità per
aumentare l’ impatto delle sue attività; ad esempio attraverso l’ alfabetizzazione in salute dei cittadini con la
diffusione l’ automonitoraggio, elemento essenziale per migliorare l’empowerment della persona e le azioni di
sorveglianza sulla popolazione.

OBIETTIVI DIDATTICI
-Promuovere l’educazione alla salute, della famiglia, della persona, del caregiver e all’ utilizzo di strumenti
di telemonitoraggio
- Contribuire alla promozione della salute applicando interventi di empowerment e self-empowerment.
-Realizzare un’assistenza infermieristica adeguata a rispondere alla complessità del bisogno di salute e alle
necessità della persona assistita e/o della famiglia in relazione all’ età, al grado di autonomia, alla necessità
di mantenere e sviluppare legami affettivi

PROGRAMMA DI DETTAGLIO
8.30 registrazione partecipanti
9.00 – 14.00 - presentazione del progetto e dell'esperienza di affiancamento degli infermieri umbri nei
servizi territoriali in Piemonte
15.00 - 17.30 incontro tra regioni per confronto su modelli regionali e prospettive future: Umbria,
Piemonte, Campania (Maddalena Illario), Marche (Claudio Martini e Roberta Papa)
Interverranno:
Manuela Pioppo, Responsabile S.S. Sviluppo qualità e comunicazione Usl Umbria 1
Patrizia Borghesi, Responsabile Servizio delle Professioni Sanitarie Usl Umbria 1
Ginetto Menarello, Coordinatore Corso di laurea in Infermieristica Università di Torino
Laura Materossi, Dirigente DiPSa Asl VCO Piemonte
Valentina Minelli, Coordinatrice infermieristica Centro di Salute San Sisto Usl Umbria 1
Gianni Moriconi, P.O. SITRO Usl Umbria 2

DESTINATARI
50 tra medici e infermieri del SSR

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
- Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali

DURATA DEL CORSO 5 ore

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail alla segreteria del corso: andrea.tosi@villaumbra.gov.it entro
il 6 settembre 2019 Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili.
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure interne
previste dalla propria Azienda
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione
sociale della Regione Umbria.

Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.

Crediti ECM: Il corso fornirà n.5 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it.
Per accedere nell’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e
come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

Sede del corso: Villa Umbra, Pila PG
RELATORI
Manuela Pioppo, Usl Umbria 1
Patrizia Borghesi, Usl Umbria 1
Ginetto Menarello, Università di Torino
Laura Materossi, Asl VCO Piemonte
Valentina Minelli, Usl Umbria 1
Gianni Moriconi, Usl Umbria 2

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Manuela Pioppo, Referente regionale Pro.M.I.S.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale

Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti,07551559723 c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Andrea Tosi, 0755159738, Andrea.tosi@villaumbra.gov.it

