
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio Provinciale di FERMO  

L'Infermiere di Famiglia e di Comunità 
NUOVA RISORSA PER UN'ASSISTENZA CHE CAMBIA 
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CREDITI 3,5  
 

AUDITORIUM VILLA NAZARETH 
SEDE SEMINARIO ARCIVESCOVILE 

VIA SAN SALVATORE, 6 FERMO 
 

OB. Agenas INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

I cambiamenti demografici, le risorse sempre più limitate ed una riduzione imminente di Medici di Medicina Generale 
impongono un cambiamento organizzativo assistenziale rilevante con spostamento di risorse umane ed economiche 
dall’area ospedaliera a quella territoriale. Normative nazionali e regionali e CCNL già sono intervenuti per creare i 
presupposti di una nuova organizzazione della sanità. Ciò richiede anche la formazione di un infermiere generalista di 
grandi competenze in grado di assistere tutti i target della popolazione e di fare prevenzione.  
Obiettivo generale 
Conoscere l’Infermiere di famiglia e di comunità nelle sue competenze ed organizzazione 
Obiettivi specifici 
Conoscere l’esperienza dell’infermiere della medicina di gruppo: organizzazione ed attività 
Conoscere l’esperienza, l’organizzazione e le competenze dell’infermiere di famiglia e di comunità nella realtà piemontese  

 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 
8,15 Iscrizioni 
8,30 Saluto Autorità 
8,45 – 9,00 Dr. Adoriano Santarelli Presentazione del 
Corso: Chi è l’infermiere di famiglia?  
9,00 -  9,20 Dr. Valeriani Crispino (MMG)  
Le opportunità della Medicina di gruppo.  
9,20 – 10,00 Dr. Luigi Ripani e Dr.ssa Miriam Tassetti 
Organizzazione, gestione ed attività dell’infermiere 
della Medicina di gruppo.     
10,00 – 13,15 Dr.ssa Rachele Rocco Infermiera di ricerca 
- Azienda Sanitaria Locale Città di Torino 
Presentazione del progetto CoNSENSO: idea 

iniziale, finanziamento europeo, struttura, 
deliberazione della Giunta Regionale a supporto 
delle sperimentazione, formazione infermieri, 
attività svolte dagli infermieri prima e durante 
l'implementazione del modello tipologie di utenti: 
dati qualitativi e quantitativi, modello di 
valutazione: quantitativo, qualitativo, economico, 
riflessioni sull'importanza della prevenzione e sulle 
sfide future 

 



 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 
info@pegasolavoro.it - www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili: 150 

Destinatari del corso:  Infermieri dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Fermo, 
Dipendenti Area Vasta 4 e, qualora disponibili ulteriori posti, infermieri di altri Ordini 
provinciali 
 

L’evento è gratuito per tutti i partecipanti 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 
www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

