
L’Infermiere
di Famiglia

e di Comunità

Nel prossimo futuro 
un nuovo alleato 
per la tutela della
Salute Pubblica

GENTILE CITTADINA/O
Siamo un gruppo di Giovani 

Infermieri che da diversi anni è al 
fianco dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Torino.
Il nostro obiettivo è quello di

essere presenti sul territorio a
tutela dei cittadini e delle famiglie,

attraverso l’educazione e la 
promozione della salute.

Il progetto “Arriva L’IFeC” nasce
dalla necessità di sensibilizzare la
popolazione del vostro quartiere 

circa la prossima introduzione 
della figura dell’infermiere di 

famiglia e dicomunità.
Spiegarne l’incarico e il ruolo e 

aiutare i cittadini a comprendere 
come interagire con questa nuova 
figura professionale della Salute.

Progetto “Arriva  L’IFeC” 
Campagna informativa 

a cura della Consulta 
Giovani OPI Torino

IFeC

PER SAPERNE DI PIÙ

TORINO



CHI È?

Il professionista responsabile dei 
processi infermieristici in ambito 
familiare e di comunità.
Tale figura, opera rispondendo ai 
bisogni di salute della popolazione 
di uno specifico ambito territoriale e 
comunitario di riferimento, favorendo 
l’integrazione sanitaria e sociale 
dei servizi.

A CHI SI RIVOLGE LA SUA 
ATTIVITÀ?

L’azione dell’infermiere di famiglia e 
di comunità è articolata su più livelli: 
individuale, familiare e comunitario. 
L’obiettivo primario dell’IFeC sarà la 
popolazione anziana/fragile e le 
famiglie ad essa correlate.

DI COSA SI OCCUPA, QUALI 
SONO LE SUE COMPETENZE?

L’IFeC è un professionista della salute 
che conosce e sa attivare le risorse 
individuali della persona, della sua 
famiglia (caregiver) e quelle presenti 
all’interno delle comunità (Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di Libera 
Scelta, specialisti, distretto, enti 
Socio-Assistenziali, volontariato…)
Intercetta autonomamente i bisogni 
dei suoi assistiti, dei quali conosce le 
problematiche e che prende in carico, 
nell’ambito del percorso assistenziale.
Incentra la propria azione 
sulla prevenzione, sulla 
promozione della salute 
e sullo sviluppo 
delle competenze 
del singolo e della comunità. 

COME SI ENTRA IN CONTATTO 
CON L’IFeC?

È una risorsa professionale che opera 
all’interno del Distretto Socio- 
Sanitario.
Le modalità di contatto possono 
variare a seconda degli specifici 
territori in base alle scelte stabilite 
dall’ASL di riferimento della zona in cui 
vive.
Quando il servizio sarà attivato sarà 
cura dell’ASL darne ampia diffusione 
attraverso i suoi canali istituzionali e 
attraverso la rete dei servizi territoriali 
(Medico di Medicina Generale, 
Poliambulatori, sedi dell’ASL ecc…).
Tra le prime attività messe in campo 
nella comunità di riferimento, sarà 
lo stesso Infermiere di Famiglia a 
entrare in contatto con la popolazione 
e proporsi come punto di riferimento 
per la salute. 

Le esperienze di Infermieristica 
di Famiglia e di Comunità già 
sviluppate in alcuni territori 
suggeriscono inoltre l’attivazione 
di ambulatori di libero accesso 
dedicati.

L’INFERMIERE di COMUNITÀ e FAMIGLIA


