
 
 

  
Struttura Operativa competente: Direzione delle Professioni Sanitarie 

Dirigente: Sabrina CONTINI 

Recapiti a cui rivolgersi:  

 personalmente: Ospedale Michele e Pietro Ferrero - Verduno 

 telefonicamente: 0172 1408031 

 tramite mail: dipsa@aslcn2.it  

 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO  

INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’ 

 

RIVOLTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CAT. D E DS 

PRESSO L’AZIENDA ASLCN2 ALBA-BRA 

 
 
 

La Regione Piemonte ha messo in atto le azioni previste nel documento “Linee di indirizzo 

regionali in materia di Infermiere di Famiglia e di Comunità” (IFeC), per il potenziamento 

dell’assistenza sanitaria territoriale tra le quali la Formazione degli IFeC, attraverso percorsi 

formativi regionali specifici. 

In linea con la DGR 2 luglio 2021 n.6-3472, considerato il mutato contesto socio-

epidemiologico e il costante incremento di situazioni di fragilità sanitaria e sociale, nonché  

l’aumento delle malattie croniche, l’ASLCN2 intende potenziare la rete di assistenza 

territoriale e promuovere l’assistenza infermieristica proattiva nei percorsi di presa in carico e 

di continuità assistenziale.  

Al fine di offrire l’opportunità di formazione e assegnazione all’ambito assistenziale 

territoriale, la Di.P.Sa. promuove la selezione dei nominativi degli infermieri che saranno 

inseriti nell’attività  territoriale in qualità di Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC).  

DEFINIZIONE DEL RUOLO DI IFEC  

E’ fondamentale sottolineare che in relazione alla natura ed alla complessità del ruolo 

di IFeC la formazione riveste un ruolo centrale e imprescindibile. 

L’infermiere di Famiglia e di Comunità è il professionista responsabile dei processi 

infermieristici in ambito famigliare e di comunità. La sua funzione è orientata alla presenza 

continuativa e proattiva nell’area comunità di riferimento. 

Tale figura, appositamente formata, ha un forte orientamento alla pro-attività nella 

promozione della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno 

specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento. 
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Si attiva per facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale in 

forte integrazione con le altre figure professionali presenti sul territorio e svolge la sua attività 

integrandola in una più ampia rete di protezione sanitaria e sociale, attivando e supportando le 

risorse di pazienti e caregiver, del volontariato, e più in generale della comunità. 

Agisce le sue competenze attraverso la promozione della salute, la prevenzione e la gestione 

partecipativa dei processi di salute individuali, famigliari e di comunità, all’interno del sistema 

dell’Assistenza Primaria. 

L’infermiere di Famiglia e Comunità può operare in modelli organizzativi di cure primarie 

molto diversi tra loro, anche in relazione alle diverse caratteristiche del contesto territoriale. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’IFeC afferisce gerarchicamente alla Direzione delle Professioni Sanitarie. 

L’infermiere di Famiglia e Comunità agisce in autonomia professionale e opera 

funzionalmente inserita/o all’interno del Distretto socio-sanitario, in stretto raccordo con i 

servizi sanitari e sociali e con gli altri professionisti del Servizio Sanitario Regionale in 

particolare con i professionisti coinvolti nella gestione della sanità territoriale.  

L’IFeC garantisce il servizio 7 giorni su 7 preferibilmente nella fascia oraria 8:00 – 20:00. 

 

Nell’eventualità, che i professionisti individuati con la selezione interna non fossero in 

possesso del Master di I° livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità, saranno inseriti nel 

percorso formativo regionale per IFEC e solo in un secondo tempo nell’attività territoriale nel 

ruolo di IFeC. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 

- essere dipendenti assunti a tempo indeterminato dell’ASLCN2  

inquadrati nel profilo  professionale di collaboratore professionale 

sanitario infermiere cat. D e DS 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO: 

- Master di I° livello in Infermieristica di Famiglia e Comunità  

Secondariamente saranno valorizzati: 

- esperienza in ambito territoriale 

- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

 

 

 

 

 

  



STRUTTURA DEL CORSO REGIONALE 

 

CORSO REGIONALE IFEC 

Periodo di svolgimento 
PARTE TEORICA  

Ore 104 

TIROCINIO 

Ore 200 

VALUTAZIONE FINALE 

Frequenza obbligatoria 90%  

 

inizio aprile       2022                                                

fine    febbraio  2023 

(3 edizioni) 

 

-formazione residenziale  

-fad sincrona e asincrona 

 

-sarà svolto nell’Asl di 

provenienza 

 

-produzione di un elaborato finale 

 

 

In considerazione della necessità da parte di questa azienda di sviluppare il ruolo degli IFeC a 

livello territoriale e dell’impegno economico assunto dall’azienda per garantire la formazione  

di coloro che risulteranno selezionati e inseriti nel percorso formativo e successivamente 

nell’attività territoriale in qualità di IFeC, non saranno accettate richieste di trasferimento 

dall’ambito territoriale verso altre strutture per 5 anni. 

 

Inviare la domanda di partecipazione al corso per IFeC alla Di.P.Sa.  (dipsa@aslcn2.it ) tramite 

posta aziendale compilando il modello allegato 1 e un curriculum vitae entro il 30 marzo 

2022. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Luisella Canta Coordinatrice Di.P.Sa  

incaricata di funzione organizzativa di direzione pianificazione ricerca e formazione e 

coordinamento dei processi trasversali 0172/1408035 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AMMINISTRAZIONE  

DEL PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE 
 

Il presente documento è sottoscritto  

con firma  digitale  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f. 

SC DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 

  Sabrina Contini 
 

Il presente documento è sottoscritto  

con firma  digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Struttura Operativa competente: Direzione delle Professioni Sanitarie 

Dirigente: Sabrina CONTINI 

Recapiti a cui rivolgersi:  

 personalmente: Ospedale Michele e Pietro Ferrero - Verduno 

 telefonicamente: 0172 1408031 

 tramite mail: dipsa@aslcn2.it  

 

Allegato 1  modulo domanda 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………nato/a a ………………il ……………….residente in …………………., 

chiede di essere ammessa/o all’avviso interno di manifestazione di interesse per il progetto di Infermiere di Famiglia e 

di Comunità rivolto al profilo professionale di infermiere cat. D e DS presso l’azienda ASLCN2 Alba-Bra.              

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2) di aver prestato servizio in ambito territoriale dal …………………………………………..al……………………… 

3) di prestare servizio presso il Presidio Ospedaliero San Lazzaro A.S.L. CN2 in qualità di INFERMIERE CAT D 

/DS con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere ………………………………………………………… 

4) non aver subito sanzioni disciplinari oltre ad un richiamo scritto negli ultimi due anni 

5) di autorizzare l’A.S.L.CN2 al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei 

dati personali 679 del 27/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto  

 

Allego Curriculum Vitae 

 

Data                                                                       

                                                                                                     Firma                                  

 

All’Incaricato di funzione organizzativa di 

direzione pianificazione ricerca e formazione 

e coordinamento dei processi trasversali 

S.C. Di.P.Sa. 

 

e p.c. Responsabile f.f.. S.C. Di.P.Sa. 
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