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Evoluzione del contestoEvoluzione del contesto

Aumento malattie cronico-degenerative

Bisogni sempre più complessi

Presa in carico a lungo termine

Sviluppo integrato delle professionalità attraverso 
relazioni cliniche, assistenziali ed organizzative che 
partendo dalla presa in carico della persona 
valorizzano il contributo dei diversi professionisti, 
integrando competenze, conoscenze e abilità
specifiche. 



Responsabilità professionali correlate ai bisogni 
assistenziali prevalenti nelle diverse fasi del 
processo di cura

Individuazione della figura professionale 
che più opportunamente può far sintesi

Nuovi orientamenti di gestione della malattia
cronica

LA SFIDALA SFIDA



Piano Sociale e Sanitario Piano Sociale e Sanitario 
Regionale 2008Regionale 2008--20102010

Individua tra gli obiettivi strategici la valorizzazione
delle professioni sanitarie assistenziali, in particolare,
nell’ambito delle cure primarie, assume particolare
rilevanza quella infermieristica.



ESPERIENZE INNOVATIVEESPERIENZE INNOVATIVE
SUL TERRITORIO REGIONALESUL TERRITORIO REGIONALE

Responsabilità dell’infermiere

nelle cure domiciliari: 

� Gestore dell’accesso

� Case manager  

Responsabilità dell’infermiere 
nella gestione di percorsi 
assistenziali

Infermiere di famiglia



AttivitAttivitàà infermieristica nei infermieristica nei 

NCPNCP

§ Attività generali di supporto al
funzionamento del nucleo

§ Attività per garantire l’accesso e

l’accoglienza alle cure primarie

§ Attività di assistenza rivolte sia ai singoli

pazienti che a gruppi 
(comunità, ambulatori, domicilio)



Attività generali di supporto al 
funzionamento del nucleo 

� partecipazione alla definizione degli obiettivi del 
nucleo, alla programmazione, al monitoraggio e 
alla valutazione dei progetti assistenziali e dei 
livelli di integrazione interprofessionali

� partecipazione ai percorsi di cura  integrati con 
l’ospedale e i servizi sociali.

� utilizzo dei sistemi informativi per l’elaborazione e 
l’analisi dei dati relativi alla popolazione del 
nucleo, per valutarne i bisogni e definire i relativi  
interventi sanitari.



� Valutare e decodificare il bisogno e individuare le 
risposte più adeguate.

� Indirizzare e orientare la domanda 

� Attivare i percorsi assistenziali

� Fornire l’adeguato supporto e la consulenza ai 
pazienti e alle loro famiglie

� Costituire un riferimento per gli operatori della rete 
dei servizi territoriali e dell’ospedale.

Attività per garantire l’accesso 
e l’accoglienza alle cure primarie



sviluppo di ruolo e competenze degli infermieri sia
rispetto all’intervento integrato nella comunità, 
che al supporto per il buon controllo della malattia
attraverso interventi di:

��SelfSelf--managementmanagement

��DeseaseDesease--managementmanagement

��CaseCase--managemetmanagemet

Attività di assistenza rivolte
sia ai singoli pazienti che a gruppi


