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Stato dell’arte normativa italiana
Patto per la Salute 2019-2021, ha previsto in maniera 
uniforme nel territorio nazionale la figura professionale 
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità.

Dl 34/2020
«Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, per potenziare la presa in
carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati
come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali
di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie,
nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001»

Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, per la realizzazione di 
processi appropriati di prevenzione e promozione della salute è 
necessario attuare interventi multiprofessionali anche con il 
coinvolgimento di figure di prossimità, come ad esempio l’infermiere 
di famiglia e di comunità

Linee di indirizzo Infermiere di 
famiglia e di comunità  L. n.77 del 
17 luglio 2020

All'interno del PNRR, nella missione 6/C1, viene attribuito un 
ruolo di primo piano all’Infermiere di Famiglia e di Comunità, 
sia negli ambiti delle Case della Comunità sia nello sviluppo del 
sistema dell’assistenza domiciliare. 
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IFeC in Italia: normativa regionale e position paper
La regione FVG ha previsto la figura dell'infermiere di comunità nel 
Piano Sanitario e Socio Sanitario 2006-2008 (DGR 782/2006) e più 
recentemente nelle Leggi di Riforma Sanitaria FVG n. 27/2018 e 
n.22/2019
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PPrrooggeettttii  EEuurrooppeeii
Progetto Co.N.S.E.N.So. - Community 

Nurse Supporting Elderly in a changing 
Society

Nell’ambito del Programma transnazionale di 
Cooperazione Territoriale Europea INTERREG Spazio 
Alpino 2014-2020
Il progetto si propone di favorire l’invecchiamento sano ed 
attivo della popolazione, permettendo agli anziani di 
vivere a casa il più a lungo possibile, attraverso il sostegno 
di interventi innovativi e pro-attivi centrati sulla figura 
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFC). Questo 
modello sperimentato in cinque regioni dell’area alpina:
• Piemonte
• Liguria
• Provenza-Alpi-
Costa Azzurra
• Carinzia
• Slovenia

Progetto ENhANCE - EuropeaN curriculum 
for fAmily aNd Community nursE

Primo profilo professionale europeo per la figura 
dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, in linea con le 
raccomandazioni dell’OMS e in risposta all’attuale 
emergenza sanitaria. 

Il profilo è accompagnato da un Curriculum europeo per la 
formazione degli Infermieri di Famiglia di Comunità, che a 
sua volta è corredato da metodi e strumenti tecnologici 
innovativi per progettare ed erogare corsi in modalità 
blended o e-learning.
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Stato dell’arte dell’IF/C in Italia

Conoscere lo stato dell’arte sull'Infermiere di Famiglia e Comunità (IF/C) in Italia.

L’indagine è stata condotta nei mesi di Aprile – Giugno 2021. 

I dati sono stati raccolti tramite la somministrazione di un questionario costruito ad 
hoc, sulla base di quanto previsto nei documenti nazionali (Position Statement 

l’Infermiere di famiglia e di comunità).

L’indagine conoscitiva, multicentrica, è stata realizzata grazie alla collaborazione dei 
dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche operanti nelle aziende 

territoriali delle Regioni, che hanno risposto al questionario
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L’invito a rispondere all’indagine è stato 
mandato a circa 60 Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie, con un tasso di 
risposta del 63%;

Il campione finale:
14 Regioni (67%)

28 Dirigenti delle Professioni Sanitarie
4 Coordinatori Infermieristici, 

4 Infermieri 
1 Posizione Organizzativa

1 Responsabile piattaforma ADI 
per un totale di 38 partecipanti delle 

Aziende territoriali.
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ABRUZZO ASL CHIETI 0
CALABRIA ASP VIBO VALENTIA 10 15.500 3,23 123 999 50
CALABRIA ASP CATANZARO 60 5.967 8,38 273 1075 80
CAMPANIA ASL 0
FVG ASFO PN ?
LAZIO ASL LT 0
LAZIO ASL ROMA 1 0
LAZIO ASL ROMA 4 2 164.000 0,30 219 1244 28
LAZIO ASL ROMA 6 3 180.588 0,28 390 1236 21
LAZIO ASL FR 4 122.271 0,41 379 1108 91
LIGURIA ASL 4 4 36.102 1,38 99 1167 30
LOMBARDIA ASST- SETTE LAGHI 0
LOMBARDIA ASST FRANCIACORTA 4 67.500 0,74 719 1392 43
LOMBARDIA ASST CREMA 7 23.286 2,15
LOMBARDIA ASST DI LODI 7 19.525 2,56 50
LOMBARDIA ASST NORD MILANO 20 14.000 3,57 2064 1456 6
LOMBARDIA ASST CREMONA 28 7.143 7,00 493 1362 115
LOMBARDIA ASL BERGAMO OVEST 38 12.504 4,00 77
LOMBARDIA ASST PAPA GIOVANNI XXIII 39 5.897 8,48 677 76
LOMBARDIA ASST VALLE OLONA 40 10.400 4,81 898 32
LOMBARDIA ASST MELEGNANO MARTESANA 60 10.833 4,62 55
PIEMONTE ASL COLLEGNO 10 58.128 0,86 390 1301 109
PIEMONTE ASLCN1 12 34.507 1,45 274 1330 175
PIEMONTE ASL NO 14 24.894 2,01 230 1335 46
PIEMONTE ASL CN2 17 10.074 4,96 107 1386 76
P.A.BOLZANO AZ. ALTO ADIGE 20 26.842 1,86 289 1537 116
PUGLIA ASL BARI 0
SARDEGNA ASL SS 0
TOSCANA ASL TOSCANA SUD EST - AREZZO 22 4.508 11,09
TOSCANA ASL TOSCANA SUD EST 258 384 15,51 579 1240 101
TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 350 4.651 10,75
UMBRIA AUSL TERNI 0
VENETO ULSS 6 EUGANEA 0
VENETO ULSS 3 SERENISSIMA 0
VENETO ULSS 1 DOLOMITI 0
VENETO ULSS 5 POLESANA 2 124.000 0,40 166 1313 51
VENETO ULSS 8 BERICA 10 49.942 1,00 305 1375 60
VENETO ULSS 7 PEDEMONTANA 21 17.425 2,87 237 1331 55

14 38 1062 8.911

IF/C effettivamente 
inseriti circa 1.380 al 
25/9/2021, rispetto 
ai 9.600 previsti DL 
34/2020
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• Disomogeneità nell’attivazione

• Disomogeneità nello standard di riferimento anche nella stessa regione

• Formazione più di tipo ECM che accademica, in percorsi post-laurea

• Bacino di utenza non sempre definito e coerente con le condizioni geografiche e 
demografiche del territorio di riferimento

• Variabilità nell’allocazione anche fisica 

• Identità professionale

• Attività svolte (minima azione di promozione e prevenzione, piani assistenziali)

Criticità 
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Criticità 

LLiinneeee  ddii  
iinnddiirriizzzzoo
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Criticità 

L'introduzione dell’IFeC ha l'obiettivo di rafforzare il sistema assistenziale sul territorio, finalizzato a promuovere una maggiore omogeneità ed
accessibilità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, favorendo l'integrazione delle diverse figure professionali, compresa l'assistenza
infermieristica di comunità.

L’IFeC è un professionista che, garantendo una presenza continuativa nell’area/ambito o comunità di riferimento:

- assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con i professionisti presenti nella comunità
(MMG/PLS, assistente sociale, professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, infermieri di ADI ecc.), perseguendo
l’integrazione interdisciplinare con altri servizi infermieristici, sanitari e sociali presenti sul territorio e ponendo al centro la persona.
L’IFeC non è solo un erogatore di assistenza sanitaria, ma anche potenziale attivatore di servizi assistenziali per bisogni sociosanitari
latenti, anche nella comunità, al fine di fornire risposte globali e personalizzate per sostenere la salute e la qualità di vita delle persone;

- ha un forte orientamento alla prevenzione e alla gestione proattiva della salute e ricopre diverse funzioni a seconda del contesto in cui
opera. Svolge la sua attività sul territorio, a seconda dei modelli organizzativi regionali, in collaborazione con i servizi aziendali specifici,
agendo in modo proattivo per la promozione di idonei stili di vita, l’intercettazione precoce dei bisogni e la loro presa in carico;

- si attiva per facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità dell’assistenza in forte integrazione con le altre figure
professionali del territorio;

- svolge la sua attività inserito in una più ampia rete di protezione sanitaria e sociale, in grado di attivare e supportare le risorse di pazienti e
caregiver, del volontariato, del privato sociale, e più in generale della comunità.

In questi termini, il tempo che dedica alla relazione con la persona, gli altri operatori e i soggetti della rete dei servizi formali e informali va
considerato tempo di cura.

DDeeffiinniizziioonnee  IIFFeeCC



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Criticità 

PPooppoollaazziioonnee  ttaarrggeett

L’IFeC opera con tutti i cittadini, sani e malati.

Nell’ottica dell’equità, identifica sul proprio territorio le fasce di popolazione ritenute più fragili su cui attivare

con focus primario progetti personalizzati di promozione della salute, prevenzione e cura.

In via transitoria e fino a quando l’IFeC non sarà presente in modo diffuso sul territorio può essere utile dare

priorità, in base ai bisogni ed ai dati locali, alla presa in carico di popolazioni specifiche, ad esempio delle

persone con malattie croniche, alla valutazione dei bisogni della popolazione fragile, alla costruzione delle reti.
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Criticità 

L’intervento dell’IFeC si sviluppa sostanzialmente in tre ambiti:
ü a livello ambulatoriale, come punto di incontro in cui gli utenti possono recarsi per ricevere: (a)informazioni,

per orientare meglio ai servizi e (b) prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza rivolti alla
prevenzione collettiva, alla sanità pubblica, e all’assistenza di base (DPCM del 12 gennaio 2017) (26),
inclusi interventi di educazione alla salute;

ü a livello domiciliare, per valutare i bisogni del singolo e della famiglia e organizzare l’erogazione
dell’assistenza, valutando, per le situazioni assistenziali a medio-alta complessità, l’attivazione della rete
territoriale e dell’ADI;

ü a livello comunitario, con attività trasversali di promozione ed educazione alla salute, integrazione con i vari
professionisti tra ambito sanitario e sociale, mappatura e attivazione di possibili risorse formali e informali.

Inoltre, presso strutture residenziali e intermedie (strutture socio-sanitarie) con attività di consulenza,
monitoraggio e attivazione di risorse in base ai bisogni rilevati, per garantire la continuità assistenziale tra i
diversi contesti di cura.



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Criticità 

MMooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo
L’IFeC è un dipendente del SSR che afferisce al distretto sanitario e si inserisce nell’organizzazione territoriale aziendale, all’interno delle Case della

Comunità, COT e ambulatori di prossimità.

E’ necessario che sia sostenuto il superamento del modello prestazionale, che sinora ha caratterizzato l’attività degli infermieri nei servizi territoriali e

che l’IFeC svolga una funzione integrata e aggiuntiva a tali interventi, attraverso la realizzazione di modelli di prossimità e di iniziativa.

Va realizzata la possibilità di condividere in modalità strutturate lo stesso bacino di utenti, definito e circoscritto sulla base di criteri geografici, con gli

altri professionisti, tra cui in particolare il MMG e il PLS al fine di creare una vera équipe multiprofessionale che si costituisce in relazione alle

caratteristiche sociali ed epidemiologiche, come elementi determinanti una comunità e i suoi bisogni, e divenire unico riferimento per la popolazione

assistita.

Deve essere favorita concretamente l’integrazione dell’azione degli IFeC con i servizi esistenti, attraverso percorsi condivisi e la definizione di ruoli

specifici (es. il disease manager, il case manager, l’eHealth monitoring), nonché il potenziamento e lo sviluppo della rete sociosanitaria con un’azione

che si sviluppa dentro e con le famiglie/comunità.
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Criticità 

SSttaannddaarrdd  ppeerrssoonnaallee
Lo standard di personale, le finalità e le modalità di assunzione sono stati previsti dall’art. 1, comma 5 della
legge n. 77 del 17.7.2020. In particolare, a decorrere dal 2021, la legge dispone che, “al fine di rafforzare i
servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la
presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche
coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i
soggetti di cui al comma 4”, le ASL “possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore
ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al
comma 10” (ovvero nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione dalla legge stessa).

Nel Documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale”, lo standard di personale previsto è quantificato in 1 Infermiere di Famiglia e Comunità ogni
2.000/3.000 abitanti.

Il bacino di utenza può comunque variare a seconda delle caratteristiche orografiche del territorio (aree interne,
isole, comunità montane, zone metropolitane ad alta densità abitativa).
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Criticità 

SSttaannddaarrdd  ppeerrssoonnaallee
Lo standard di personale, le finalità e le modalità di assunzione sono stati previsti dall’art. 1, comma 5 della
legge n. 77 del 17.7.2020. In particolare, a decorrere dal 2021, la legge dispone che, “al fine di rafforzare i
servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la
presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche
coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i
soggetti di cui al comma 4”, le ASL “possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore
ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al
comma 10” (ovvero nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione dalla legge stessa).

Nel Documento “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario
Nazionale”, lo standard di personale previsto è quantificato in 1 Infermiere di Famiglia e Comunità ogni
2.000/3.000 abitanti.

Il bacino di utenza può comunque variare a seconda delle caratteristiche orografiche del territorio (aree interne,
isole, comunità montane, zone metropolitane ad alta densità abitativa).
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Criticità 

CCrriitteerrii  ddii  rreecclluuttaammeennttoo
Nel ruolo di IFeC, si ipotizza di allocare in via preferenziale gli infermieri che sono in possesso del titolo
accademico specifico (Master di I livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità o affini).

Secondariamente, in considerazione delle importanti e specifiche funzioni dell’IFeC, si ipotizza di prevedere la
valorizzazione degli Infermieri che operano già in ambito territoriale e che vi abbiano maturato almeno
un’esperienza biennale. Tali professionisti, dovranno intraprendere uno specifico percorso formativo regionale.

In ultimo, ulteriore criterio di assegnazione del ruolo potrebbe essere manifestazione di particolare interesse e
motivazione verso l’infermieristica di Famiglia e di Comunità, previa disponibilità ad intraprendere lo specifico
percorso formativo.

Potranno inoltre occupare la funzione anche coloro in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche in ragione delle competenze acquisite in termini metodologici, di progettazione, purché i candidati
intraprendano lo specifico percorso formativo.
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Criticità 

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo
Il processo di valutazione viene proposto su due livelli:
1. di processo
ü definizione di indicatori che misurino l’avanzamento del processo di implementazione dell’ infermieristica

di Famiglia e di Comunità (esempio: n. di IFeC/ n abitanti; n. di persone prese in carico, ecc.)
ü attivazioni di reti di prossimità, volontariato… per la persona – coorti di persone prese in carico su progetti

specifici
ü Piani Assistenziali Individuali attivati, coinvolgimento di attori istituzionali, percorsi preferenziali attivati

(integrazione ospedale territorio su dimissioni protette, accessi e ricoveri programmati, ecc.)
2. di impatto e di risultato
ü definizione di un modello di valutazione che esplori l’impatto sulla persona, sulla famiglia, sulla comunità,

sull’organizzazione e sullo staff.
I dati saranno raccolti da flussi informativi già esistenti, integrando con valutazioni progettati ad hoc in accordo
ai modelli di valutazione di processo e di esiti che saranno definiti.
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RRiinnggrraazziiaammeennttii
Mara Pellizzari – Regione FVG

Alessio Rizzo – Regione Piemonte
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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