
Sintesi Del Primo Incontro In Teleconferenza dei Referenti della 

RETE DEI “MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 

14.10.2020 

 

Partecipanti 

- APRIRENetwork:Carla Noci; Serena Sperotto; Andreagilulia Rovelli; Fulvio Lonati 

- AIFeC: Paola Obbia 

- APSS di Trento:Pier PaoloBenetollo 

- Università Cattolica - Sede di Brescia: Letizia Bazoli; Barbara Fontana; Alberta Tameni; 

- Università di Parma:Giovanna Artioli; Enrico De Luca 

 

Obiettivi dell’incontro 

- Un primo confronto su contenuti, modalità, denominazione dei Master 

- Valutare la possibilità di attivare un collegamento permanente 

- Avviare un percorso verso: l’unificazione delle denominazioni dei corsi, l’allineamento dei 

contenuti e dei programmi, la socializzazione di supporti didattico/formativi 

 

Contenuti condivisi 

In merito alla denominazione dei Master: 

- Puntare a che tutti i Master abbiano la medesima denominazione, al fine di: 

o rendere chiaramente riconoscibile il percorso formativo, 

o favorirne la menzione quale titolo preferenziale nei bandipubblici per l’assunzione di 

Infermieri destinati all’Assistenza Primaria, 

o promuoverne l’effettiva spendibilità, 

o farne comprendere l’utilità agli studenti e/o infermieri potenzialmente interessati; 

- Si individua come più appropriata la denominazione “Master in Infermieristica di Famiglia e di 

Comunità” (Master IFeC), che individua non la “professione” ma la “materia”. 

In merito ai contenuti dei Master IFeC: 

- Fare riferimento al Position Statement Infermiere di Famiglia e di Comunità redatto e 

pubblicato dall’AIFeC nella revisione Luglio 2020, quale riferimento base circa competenze e 

skills che l’IFeC deve acquisire attraverso il Master; 

- Puntare a che tutti i Master IFeC garantiscano livelli formativi qualitativamente e 

quantitativamente adeguati. 

In merito agli obiettivi dei Master IFeC: 

- Promuovere la visione e la capacità di muoversi in una di rete multidisciplinare tra 

professionisti della salute al fine di garantire,a livello territoriale, un’assistenza 

multidimensionale. 

In merito ai destinatari IFeC: 

- Rivolgere i Master IFeC ai soli Infermieri, pur prevedendo possibili momenti di formazione-

esercitazione multiprofessionale; 

https://www.aifec.it/blog/2020/09/21/position-statement-linfermiere-di-famiglia-e-di-comunita-revisione-luglio-2020/


- Promuovere la realizzazione di altri Master sull’Assistenza Primaria con partecipazione di 

diversi professionali finalizzati al coordinamento e alla cooperazione della rete dei servizi 

dell’Assistenza Primaria. 

In merito alle modalità dei Master IFeC: 

- Individuare sedi di tirocinio adatte, dove è realmente presente e attiva la figura dell’IFeC. 

 

Aspetti presi in considerazione 

- Al riconoscimento legislativo ufficiale della figura dell’IFeC non corrisponde una concreta 

attuazione. 

- L’organizzazione del Distretto Socio Sanitario gioca un ruolo fondamentale. 

- È necessario avvalersi di infermieri con esperienza professionale. 

- È opportuno potersi avvalere di infermieri logisticamente facilitati nel rispondere anche alle 

esigenze delle comunità distanti dai presidi sociosanitari. 

 

Primo piano di lavoro 

Condivisa l’opportunità di creare una “Rete dei Master IFeC” mediante l’attivazione del “Gruppo 

dei Referenti” delle diverse Università italiane sede, attuale o potenziale, di Master IFeC e 

riscontrata la disponibilità di tutti i presenti a parteciparvi attivamente, si concorda: 

- AIFeC e APRIRENetwork supportano organizzativamente e pubblicizzano tramite i loro canali le 

iniziative promosse dal gruppo; 

- Si attiva una comunicazione via e-mail tra i Referenti, attivata con l’invio della presente sintesi; 

- Verrà lanciata una newsletter di APRIRE dedicata a relazionare sinteticamente l’esito 

dell’incontro e ad invitare al prossimo incontro in teleconferenza chi fosse interessato. 

- Per coinvolgere referenti di altre sedi universitarie: 

- Paola Obbia avvia contatti in Liguria e Toscana, 

- Enrico De Luca avvia contatti in Emilia e a Roma, 

- Paolo Benetollo avvia contatti nelle Tre Venezie. 

- Prossimo incontro in videoconferenza: Mercoledì 25 Novembre 2020 dalle 16:00 alle 17:00 

 


