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Modelli e standard per lo sviluppo 
dell'assistenza territoriale nel SSN" – Tavolo 

Tecnico AGENAS/Regioni
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LE CASE DELLA COMUNITA’: COSA PREVEDE IL 
PNRR Qualche cri+cità significa+va 
Il Recovery Plan -ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - , 
approvato nello scorso aprile, prevede diversi interven9 in campo sanitario.
Uno di ques9 interven9 prevede la realizzazione entro il 2026 di 11..228888  CCaassee  ddeellllaa  
CCoommuunniittàà..

Le Case della Comunità sono struHure sanitarie, promotrici di un modello di 
intervento mul9disciplinare, luoghi privilegia9 per la progeHazione di interven9 di 
caraHere sociale e di integrazione sociosanitaria facilmente accessibile per la 
comunità di riferimento -risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o socio-
sanitarie.

Equipe al fine di poter fornire tuO i servizi sanitari di base, MMG PLS Infermieri di 
Famiglia, specialis9 ambulatoriali, logopedis9, fisioterapis9, dietologi, tecnici della 
riabilitazione assisten9 sociali e altri. 

La figura chiave nella Casa della Comunità sarà l’Infermiere di Famiglia, figura già 
introdoHa dal Decreto Legge n. 34/2020 che, grazie alle sue conoscenze e 
competenze specialis9che nel seHore delle cure primarie e della sanità pubblica, 
diventa il professionista responsabile dei processi infermieris9ci in famiglia e 
Comunità. 3
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4

Regioni Case della Comunità
previste 

Piemonte 93 

Valle d’Aosta 3 

Lombardia 216 

PA Bolzano 11 

PA Trento 12 

Veneto 105 

Friuli Venezia Giulia 26 

Liguria 33 

Emilia Romagna 95 

Toscana 80 

Umbria 19 

Marche 32 

Lazio 125 

Abruzzo 28 

Molise 6 

Campania 124 

Puglia 86 

Basilicata 12 

Calabria 41 

Sicilia 106 

Sardegna 35 
Italia 1.288 

– Case della Comunità dal PNRR  
Fonte: nostra elaborazione della documentazione del Governo inviata all’UE a corredo 
del PNRR. 

Descrizion
e del 
personale 

Unità di 
personale 
per 
struttura 

Increment
o di costo 
unitario 
(€) 

Unità di 
personale 
totali 

Costi 
addizionali 
(€) 

Fonte di 
finanziame
nto 

Amministra
tivi 5 - 6.440 - Nessun 

onere 
aggiuntivo 
per il SSN
a causa del 
risultato 
della 
riorganizza
zione del 
personale 
delle cure 
primarie 

Medici di 
medicina 
generale 
MMG 

10 - 12.880 -

Infermieri 
di famiglia 

6 - 7.728 

2 40.000 2.363 94.500.000 
D.L. 
34/2020 
art.1 c.5 

TOTALE 94.500.000 

Tab. 3.2 – Costi del personale delle Case della 
Comunità
Fonte: documenti del Governo italiano inviati all’UE a corredo del PNRR. 
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«L’Infermiere di Famiglia e Comunità 

è il professionista competente 

nella promozione della salute e in 

tutti i livelli della prevenzione,

nella presa in carico, dal punto di 

vista infermieristico, delle persone nel

loro ambiente familiare e di vita

nella gestione partecipativa dei

processi di salute individuali e della

comunità, al fine di mettere le

persone in grado di raggiungere il miglior

risultato di salute possibile”.

OMS (2000) The Family Health Nurse. Context, Conceptual Framework and Curriculum.
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RACCORDO 
PRIMARY 

HEALTH CARE

CONNETTORE 
SISTEMICO 

NODI DELLA 
RETE 

SANITARIA E 
SOCIO 

SANITARIA

OMS (2000) The Family Health Nurse. Context, Conceptual
Framework and Curriculum.
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L’infermiere di famiglia 
e comunità

PROFILO E COMPETENZE

Effe1ua l’analisi della comunità e iden?fica i fenomeni 
epidemiologici del territorio in cooperazione con il MMG e le 
altre figure professionali.

SPECIALISTA IN SANITA’ PUBBLICA

È il professionista sanitario responsabile 
della gestione dei processi infermieristici 

nell’ambito della Sanità pubblica

L’infermiere
4/2007

Speciale 
competenze / 

Infermiere 
specialista 

Organo ufficiale della 
Federazione Nazionale 

Collegi Ipasvi

SPECIALISTA IN ASSISTENZA ALLA COMUNITA’ E ALLA FAMIGLIA 
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COMPETENZE
CLINICHE

realizzare il processo di assistenza 
infermieris>ca con l’utente e i suoi 

famigliari/caregiver

COMPETENZE
RELAZIONALI

ascolto attivo del malato e della 
famiglia, sostegno psicologico, 

counseling

COMPETENZE
EDUCATIVE

pianificare e aFuare strategie di 
intervento orientate al self care e

all’empowerment

COMPETENZE
GESTIONALI

progeFare e ges>re percorsi di salute 
per l’individuo e la comunità

Quali competenze
per l’infermiere di famiglia e di comunità?
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2018 
progetto europeo 

ENhANCE (European
Curriculum for Family and 

Community Nurse)

con l’obiettivo di costruire 
un curriculum europeo 
utile a implementare le 

competenze core previste 
per l’Infermiere di Famiglia 

di Comunità

https://www.enhancefcn.eu/it/homeit/



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 

− livello individuale e familiare attraverso interventi diretti e
indiretti che hanno la persona e la famiglia come destinatari.

− livello di gruppo attraverso interventi che si rivolgono a gruppi
di persone organizzati in funzione di specifici bisogni di salute.

− livello comunitario attraverso azioni rivolte alle comunità.

Livelli di intervento
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LLee  ccoorree  ccoommppeetteennccee

Ø La valutazione dei bisogni di salute della persona in età adulta e pediatrica, delle famiglie e della 
comunità a5raverso approcci sistemici valida7

Ø La promozione della salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria facendo riferimento ai 
modelli conce5uali disponibili, tra cui: il Popula7on Health Promo7on Model, l’Expanded Chronic Care 
Model e il Popula7on Health Management

Ø La presa in carico delle persone con malaKe croniche in tu5e le fasi della vita e delle persone con livelli 
eleva7 di rischio di malaBa

Ø La conoscenza dei fa1ori di rischio prevalen? nel territorio di riferimento, considerando i determinan? 
della salute

Ø Lo sviluppo dell’educazione sanitaria in ambito scolas?co (e nei luoghi di vita e lavoro)

Ø Lo sviluppo della relazione d'aiuto e dell'educazione terapeu?ca
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Le core competence

Ø La valutazione personalizzata dei problemi sociosanitari che influenzano la salute, in sinergia con il 
MMG, I PLS e tutti gli altri professionisti che operano sul territorio. 

Ø La definizione di programmi di intervento infermieristici basata su prove di efficacia, anche 
prescrivendo o fornendo agli assistiti le indicazioni dei presidi assistenziali più efficaci al percorso 
di cura concordato

Ø La creazione e valutazione degli standard qualitativi per l'assistenza infermieristica territoriale 

Ø La definizione di ambiti e problemi di ricerca clinica e sociale

Ø L’utilizzo di supporti documentali e gestionali informatici per la documentazione dell’attività 
assistenziale che concorrono alla rendicontazione dell’attività svolta sul territorio di riferimento.
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1. BACKGROUND
Nella fase 2 dell’emergenza pandemica Covid-19 il territorio e l’assistenza
domiciliare, rappresentano elementi cardini per contenere il rischio infettivo e fornire
risposte mirate al target di assistiti presi in carico dalle USCA.

L’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) - Deliberazione
ASL Teramo n.566 del 08.04.2020 - rappresenta una delle tante opportunità legate
all’emergenza COVID 19 per innovare strutturalmente L’OFFERTA SANITARIA
come Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) pienamente coinvolto
nel supporto della popolazione fragile rispetto alle nuove esigenze dell’Assistenza
Territoriale generate dall’emergenza stessa.

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella conFnuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni Muttillo 13
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2. SCOPO 
Implementare il Modello Organizzativo Servizio dell’Infermiere di
Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale Ospedale -
Territorio presso l’ASL di Teramo:

Ø potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-
CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le (USCA) e i servizi
offerti dalle cure primarie nella fase pandemica e nella fase post
pandemia;

Ø contribuire al miglioramento della tutela delle persone affette da malattie
croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul
contesto sociale;

Ø migliorare la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi
sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore
uniformità ed equità di accesso ai cittadini.

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni Muttillo 14
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3.1 Analisi della letteratura e normativa di riferimento
3.2 Analisi SWOT implementazione modello organizzativo
3.3 Analisi fabbisogno risorse professionali
3.4 Modello Organizzativo

3.4.1.Mappatura delle competenze  IdF: riferimenti essenziali 
3.4.2 Aree di responsabilità e di integrazione team multiprofessionale
3.4.3  Definizione Modello Organizzativo IdF
3.4.4 Target persone protette e fragili, “covid e non” - percorsi assistenziali 

Chronic Care Model CCM 
3.5  Cronoprogramma implementazione modello (diagramma di Gantt)
3.6  Piano di reclutamento Infermieri di Famiglia
3.7  Pianificazione formativa 

3. METODOLOGIA 

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella conFnuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni MuNllo 15
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§ Progetto “Salute 21– Salute per tutti nel XXI secolo”. OMS 1998.
§ Patto per la Salute 2019-2021- Conferenza Stato Regioni. 2019.
§ D.L. n.14 del 09.03.2020 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
§ D.L. n. 34  del 19 maggio 2020 GU n.128 del 19/05/2020 – Conversione in L. 77 del 

17.07.2020  - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

§ Piano Nazionale della Cronicità Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 

§ DL n. 158 del 13.09. 2012 convertito Legge n. 189 del 8.11.2012  (Legge Balduzzi)
§ Conferenza Stato-Regioni 10.09.2020 - Linee di indirizzo Infermiere di famiglia e 

Comunità Ex Legge del 17.07.2020 n.77 
§ Ordinanza del Presidente GRA n.11 del 20.03.2020 – Emergenza COVID -19. Istituzione 

delle USCA ai sensi del D.L. n.14 del 09.03.2020.
§ Deliberazione n.566 del 08.04.2020 ASL Teramo – Istituzione USCA per le attività inerenti 

alla prevenzione e all’assistenza nell’ambito della Pandemia COVID-19.
§ Deliberazione n.0696 del 06.05.2020 ASL Teramo- Emergenza COVID 19- Istituzione Unità 

di Coordinamento dell’Assistenza Territoriale (UCAT). Procedure trattamento domiciliare 
assistiti affetti da SARS-COV-2. Approvazione e revisione.

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni MuNllo

3.1 ANALISI DELLA LETTERATURA  E NORMATIVA DI  RIFERIMENTO

16
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Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella conFnuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

3.2  ANALISI SWOT: IMPLEMENTAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni Muttillo 17
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3.3  ANALISI FABBISOGNO RISORSE PROFESSIONALI

FABBISOGNO INFERMIERI UNITA’ ABITANTI 
8 CPSI OGNI 50.000*

FABBISOGNO 
INFERMIERI ASL TERAMO 

UNITA’ ABITANTI 

49  CPSI 310.339 abitanti della 
provincia di Teramo*

* Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 GU n.128 del 19/05/2020 – Conversione in
Legge del 17.07.2020 n.77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella conFnuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  18
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Fabbisogno = n.49  
CPSI - IdF
da assegnare 
in rapporto 
al n. di USCA  
ASL TERAMO 
x distribuzione  
geografica 
x orario di servizio

3.3  ANALISI FABBISOGNO RISORSE PROFESSIONALI

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  19
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Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia afferisce al Dipartimento Assistenza Territoriale
-UCAT e alla Direzione del Professioni Sanitarie per ambiti di competenza.

3.4  MODELLO ORGANIZZATIVO - IMPLEMENTAZIONE 

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni Muttillo 20

Con il consolidamento del modello IdF e con la progressiva implementazione ed 
integrazione del Servizio dell'Infermiere di Famiglia, si prospetta la possibilità di 
attivare sei aree funzionali, in gran parte innovative, nelle quali i contenuti del Patto per 
la Salute 2019-2021 trovano coerenza e sviluppo: 

1. INFERMIERE di FAMIGLIA SPECIALISTA RISCHIO INFETTIVO

2. INFERMIERE di FAMIGLIA ESPERTO CLINICO O CASE MANAGER

3. INFERMIERE di FAMIGLIA SPECIALISTA IN CARE MANAGER

4. INFERMIERE di FAMIGLIA ESPERTO in TELEMEDICINA

5. INFERMIERE di FAMIGLIA SPECIALISTA TEAM NOCAT

6. INFERMIERE di FAMIGLIA SPECIALISTA di RSA
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3.4.1  MAPPATURA COMPETENZE IdF: RIFERIMENTI ESSENZIALI

§ The family health nurse.Context, conceptual
framework and curriculum. OMS 2000

§ Profilo dell’Infermiere di Famiglia e 
Comunità definito dall’Associazione 
Infermiere di Famiglia e Comunità (AIFeC) 

§ Manifesto Deontologico degli Infermieri per 
i cittadini – COVID 19. 2020

§ Profilo Professionale dell’Infermiere (D.M. 
739/94) 

§ L. n. 42/99 - L. n. 251/2000 – L. n. 43/2009 
L. n. 24/2017 

§ Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
§ Position Statement. L’infermiere di 

Famiglia e di Comunità. FNOPI, 2020 

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella conFnuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni MuNllo 21
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3.4.2   AREE DI RESPONSABILITÀ E DI INTEGRAZIONE TEAM      
MULTIPROFESSIONALE

a) Gestire i processi assistenziali infermieristici in ambito familiare e di comunità di
riferimento, per aiutare la persona a trovare soluzioni ai loro bisogni di salute.

b) Coordinare in modo integrato le fasi della malattia, e riconosce precocemente gli stati
di fragilità, le condizioni di cronicità e disabilità nel rispetto e nella complementarietà di
ruoli, competenze e funzioni con i MMG e gli altri professionisti.

c) Operare in collaborazione con il MMG, il PLS, gli Assistenti Sociali, i professionisti
dell’area ostetrica, pediatrica, tecnica riabilitativa della prevenzione e l’equipe
multiprofessionale condividendo i PDTA e i PAI al fine di rispondere al bisogno del
singolo assistito, della famiglia, superando la logica tipicamente prestazionale.

d) Cooperare con MMG, PLS e le altre articolazioni territoriali sociosanitarie nella logica
della collaborazione e corresponsabilità, per accogliere e accompagnare l’individuo e la
sua famiglia nella scelta più appropriata rispetto al bisogno espresso e le opportunità
della rete di offerta territoriale.

Il Servizio dell’Infermiere di Famiglia (IdF) nella continuità assistenziale                
Ospedale - Territorio – UCAT - USCA - Cure Primarie

Dr.ssa Giovanna M. Pace  - Dr. Giovanni Muttillo 22
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3.4.3. MODELLO ORGANIZZATIVO  IdF: FASE POST EMERGENZA 
Al termine della fase emergenziale e con il superamento delle esigenze legate alle USCA,
verrà attuata una rimodulazione del modello organizzativo IdF in base alla domanda
sanitaria inerente lo specifico territorio teramano, per rispondere alle esigenze legate alla
demografia, accessibilità, isolamento e salute di pertinenza dell’ASL di Teramo,
totalmente integrato nella RETE ASSISTENZIALE TERRITORIALE
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Il Chronic Care Model (CCM), rappresenta un modello assistenziale congeniale nella gestione delle 
malattie croniche, delle fragilità, che pone particolare attenzione alla stratificazione del rischio ed alla 
differenziazione delle strategie d’intervento in relazione ai differenti livelli di rischio. 

Il CCM permette di
inquadrare la stadiazione (il
grado di avanzamento e di
compenso) della patologia
cronica e di delineare il
percorso di cura più
appropriato per il singolo
paziente.

(Pan American Health
Organization “Innovative care 
for chronic conditions”, 2013).

3.4.4 TARGET PERSONE PROTETTE E FRAGILI, “COVID E NON”     
PERCORSI CHRONIC CARE MODEL CCM 
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3.5  CRONOPROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE MODELLO (GANTT)
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Indizione Avviso Selezione Interna per n. 49 CPSI - IdF

Considerata la necessità di operare e gestire problemi assistenziali e
possedere conoscenze pertinenti all’assistenza territoriale, con un
alto livello di competenze, nell’ambito della prevenzione delle
malattie e promozione della salute, a tutto il personale che
parteciperà all’Avviso di selezione interna, verranno richiesti
specifici requisiti oltre a quelli definiti dal Regolamento Aziendale:
§ Formazione avanzata: Master I livello IdF/IdC/Case Management
§ Esperienza di ambito specifica nelle cure domiciliari/territorio
§ Formazione continua: attinente alla specifica area di competenza

3.6  PIANO DI RECLUTAMENTO INFERMIERI
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3.7  PIANIFICAZIONE FORMATIVA 
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L’implementazione del modello organizzativo del Servizio dell’IdF sarà
supportato da processi formativi aziendali per integrare alle competenze
richieste di medicina/infermieristica d’iniziativa, le conoscenze innovative legate
a:
§ Formazione fase di avvio: modelli di assistenza primaria in base

alla demografia e alle caratteristiche del territorio.
§ Formazione in itinere: telemedicina e e-health, prossimità, il

prendersi cura e information thecnology al fine di
contestualizzare un’assistenza appropriata alle esigenze del
territorio.

§ Collaborazione con le sedi Universitarie per la formazione
teorica e del tirocinio clinico dei Master in Infermieristica di
Famiglia e di Comunità.

Formazione sul campo
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3.7.1  FORMAZIONE SUL CAMPO –STRUMENTI: GRUPPI DI MIGLIORAMENTO  
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Promozione di GdM accreditati ECM per la redazione ed
elaborazione di strumenti operativi- informativi, da integrare
nella documentazione prevista per l’attivazione delle USCA:
§ opuscoli informativi;
§ cartella infermieristica ambulatoriale ad integrazione del

Modulo USCA

La cartella infermieristica ambulatoriale permetterà di raccogliere tutte le
informazioni dei singoli assistiti gestiti tramite USCA nella prima fase ed in seguito
dall’ambulatorio IdF e sarà finalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei
problemi di salute, offrendo un valido aiuto nell’applicazione corretta del processo di
nursing e fornendo, nel contempo, una base informativa per scelte assistenziali efficaci
ed appropriate, assicurando la continuità assistenziale e per la ricerca.
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4. RISUTATI ATTESI 
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CABINA DI REGIA E MONITORAGGIO 

Costituzione di una Cabina di regia composta dai Dirigenti delle
Professioni Sanitarie, dai Direttori, Responsabili Medici,
Coordinatori e Rappresentanti AFT delle Aree Distrettuali,
Direttore ADI, dal Coordinatore UCAT e dal Direttore del
Dipartimento di Assistenza Territoriale, con funzioni di
monitoraggio fasi, revisione processi-procedure-protocolli,
indicatori, outcome-customer satisfaction e definizione percorsi
formativi-aggiornamento continuo.
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Anche con questo contributo oggi presentiamo ampie tracce di progetti e programmi 
tesi a disegnare quello che sarà il futuro di questa professione al fine di garantire 
I valori costituzionali ed ancor più la salute dei cittadini. 
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