
CdS in Infermieristica 
Codice evento ASUFC_23144 

13 mar 2023

14:30-18:30

Biblioteca dei Rizzi

Via delle Scienze, 
Udine

Con l’attivazione del PNRR l’infermiere 
vede un ulteriore sviluppo delle proprie 
competenze attraverso i l model lo 
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. 
Conoscere i modelli esistenti e le 
modifiche nell’assistenza territoriale 
permette di orientare i professionisti a 
mantenere alta l’attenzione sia verso le 
esigenze di formazione emergenti che 
verso i cambiamenti della pratica.


Il corso ha la finalità di favorire una lettura 
dei modelli organizzativi attuali e di quelli 
attesi che hanno garantito e garantiscono 
la presa in carico dei bisogni di salute 
delle famiglie e delle comunità al fine di 
individuare le implicazioni per la didattica, 
la pratica clinica e il suo insegnamento, 
nonché per la ricerca. 

14:30 - 14:45

Introduzione e Benvenuto

Dott.ssa Illarj Achil

RAFP CdS Infermieristica UD 

14:45 - 15:15

I modelli esistenti di 
Infermieristica territoriale: 
l’esperienza dell’Infermieristica di 
Comunità della Bassa Friulana 

Dott.ssa Mara Pellizzari

Direttore Distretto Udine 

15:15 - 16:00

L’integrazione delle competenze 
infermieristiche (professionali, 
formative ed organizzative) 
necessarie per facilitare i processi 
di transizione e garantire una 
completa risposta ai bisogni dei 
cittadini 

Dott. Ranieri Antonio Zuttion

Direttore Area Welfare ASUGI 


16:00 - 16:30

I modelli attesi a livello nazionale: 
Il documento Linee di indirizzo 
per l’infermiere di Famiglia e di 
Comunità Agenas (online)

Dott.ssa Lorena Martini

Dirigente Professioni sanitarie 
infermieristiche AGENAS 

16.30 - 17:00 

Il recepimento del DM 77 in FVG e 
le Policy regionali per l’Infermiere 
di Famiglia o di Comunità 

Dott.ssa Paola De Lucia

Dirigente Coordinamento e 
Valorizzazione Professioni Sanitarie 
ARCS 

17:00 - 17:30

Quali competenze per la 
formazione infermieristica 
triennale e avanzata?

Dott.ssa Elisa Mattiussi

RAFP CdS Infermieristica PN 

17:30 - 18:15

Riflessioni di chiusura sulle 
implicazioni didattiche/formative, 
organizzative e di ricerca

Prof.ssa Alvisa Palese

Coordinatore CdS Infermieristica, 
Professore Ordinario UNIUD 

18:15 - 18:30

Verifica dell’apprendimento


Responsabile scientifico 
Prof.ssa Alvisa Palese 
Coordinatrice CdS in Infermieristica 
Dott.ssa Maura Mesaglio 
Referente Direzione Professioni Sanitarie, Presidio Ospedaliero SMM Udine, ASUFC 
Dott.ssa Elisa Mattiussi 
RAFP CdS in Infermieristica, sede di PN 

Provider ECM FVG - ASUFC  
Formazione e Valorizzazione del personale  
Responsabile: Dott.ssa Marina Barbo 
Segreteria Organizzativa: Elisa Bizzaro 
lun-ven, 10:30-13:30. 
elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it 
0432-554342

L’evoluzione dell’assistenza territoriale: implicazioni 
per lo sviluppo delle competenze infermieristiche

Assegnati 2.8 crediti ECM per: Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica/o 
Obiettivo formativo: n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare. 
La partecipazione è gratuita. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili. Iscrizioni on line tramite gestionale della 
formazione TOM. 

mailto:elisa.bizzaro@asufc.sanita.fvg.it

