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I professionisti sanitari
fulcro nella riorganizzazione
delle reti assistenziali

un’importante evoluzione per i professionisti 
sanitari  e per le relative metodologie di lavoro, 

con particolare riferimento all’assistenza ai 
pazienti fragili e a quelli affetti da patologie 

croniche

PNRR

Missione 6

PON GOV

Cronicità
DM77/2022

CASE DELLA COMUNITA’

Team multidisciplinari di Medici di 
Medicina Generale (MMG), Pediatri 

di Libera Scelta (PLS), medici 
specialistici, infermieri di comunità e 

altri professionisti della salute. 
PER ESEMPIO

CURE DOMICILIARI

Interventi multiprofessionali: MMG, 
PLS, Infermieri, medici specialisti, 

fisioterapisti, logopedisti, Operatori 
Socio Sanitari, psicologi, dietisti, ecc



Aspetti rilevanti del cambiamento
per le professioni sanitarie

Necessità di nuove 
competenze e capacità sia 
specialistiche sia trasversali

Percorsi di aggiornamento professionale 
e aggiornamento dei curricula 

universitari

Contesto 
multidisciplinare e 

integrato 



NUOVI RUOLI

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA O 
COMUNITÀ

Assicura l’assistenza infermieristica ai 
diversi livelli di complessità, in 

collaborazione con tutti i professionisti 
presenti nella comunità in cui opera, 

perseguendo l’integrazione 
interdisciplinare, sanitaria e sociale 

dei servizi e dei professionisti e 
ponendo al centro la persona

Responsabile dei processi infermieristici in 
ambito familiare e comunitario che, 
attraverso una presenza continuativa e 
proattiva nell’area o comunità di 
riferimento

Tale impostazione è particolarmente importante nel campo 
della gestione delle patologie croniche e delle loro 

complicanze.



Una approccio diverso alla gestione e 
pianificazione delle risorse umane in 
sanità

Nella dimensione del team multiprofessionale l’unità di 
misura fondamentale diventa la competenza e il modo 

in cui le competenze sono aggregate nel team 

Competenze 
specifiche 
infungibili

Organizzazione 
e management

Competenze 
sociali e 

sulla 
popolazione

Competenze 
sul paziente

Competenze 
etiche

Nuove 
competenze

• Flessibilità
• Efficacia
• Appropriatezza
• Sostenibilità

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE



Aree di intervento

Formazione 

•revisione dei percorsi 
formativi universitari 
delle professioni 
sanitarie

•Aggioramento
professionale continuo 

Organizzazione del 
lavoro

•Lavoro organizzato in 
team multiprofessionali e 
multidisciplinari 

• Telemedicina a supporto 
del lavoro in team 
Competenze digitali

Programmazione 
dei fabbisogni 

• continuo 
miglioramento delle 
capacità di 
programmazione dei 
fabbisogni di 
personale, attraverso 
l’ulteriore sviluppo di 
specifiche  
metodologie


