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Titolo

Edizione

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’

1ª Edizione

Area

SANITÀ

Categoria

MASTER

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

I Livello

2020/2021

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il Master ha lo scopo di sviluppare competenze avanzate necessarie alla
gestione infermieristica dei bisogni dei singoli cittadini e delle comunità,
lavorative ed assistenziali del territorio nel quale è necessario gestire,
pianificare, realizzare, monitorare e valutare strategie assistenziali preventive,
globali, continue, tempestive e di elevata qualità in risposta ai problemi di salute
reali o potenziali che possono manifestarsi in contesti di vita comune o di
lavoro, a domicilio o in strutture sanitarie di comunità.
Inoltre, propone di rispondere ad una Domanda Formativa espressa dal
territorio.
Il Nursing di comunità è indirizzato a individui e famiglie in contesti
extraospedalieri. I cambiamenti che si sono verificati nel sistema sanitario e
nella società negli ultimi anni hanno aumentato il bisogno di assistenza a livello
ambulatoriale e domiciliare. Lo spostamento dell’erogazione dell’assistenza
sanitaria da un contesto intraospedaliero a uno extraospedaliero è dovuto a
numerosi fattori, di natura demografica (crescente numero di adulti), legislativa,
amministrativa ed economica (regole più severe imposte dalle compagnie
assicurative, riduzione delle entrate negli ospedali). Anche l’evoluzione della
professione infermieristica e l’aumento della cronicità hanno influito sul
contesto della comunità
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Finalità

Al termine del Master, l'infermiere di famiglia e di comunità sarà in grado di:
- Identificare ed analizzare lo stato di salute e i bisogni delle persone, della
famiglia e della comunità intervenendo sulle priorità;
- Promuovere, progettare e supervisionare il miglioramento della salute
attraverso attività di prevenzione;
- Fornire interventi educativi attraverso una progettazione dei livelli assistenziali
territoriali legati al contesto sociale.
- Operare in vari contesti di comunità extraospedaliera, quali distretti,
ambulatori di medicina generale, strutture residenziali scuole, Hospice, luoghi di
lavoro, cliniche, sanità penitenziaria, rifugi per senzatetto, ambulatori
infermieristici e il domicilio degli assistiti.

- Implementare modelli organizzativi per ampliare le potenzialità dei servizi,
identificare l’efficacia delle attività e migliorarne la qualità;
- Valutare l'efficacia degli interventi attraverso la conoscenza degli standard di
qualità;

Direttore

Comitato Tecnico
Scientifico

Destinatari

Dr. Vittorio Artiola

Dr.ssa Maria Rosa Genio, Dr. Bruno Di Silverio, Dr. Luigi Bruno, Dr. Antonio
Sannino, Dr. Antonino Amato, Dr.ssa Donatella Bassanello, Dr. Gaetano Artiola

Laureati in Infermieristica o titolo equipollente

Contenuti

Tematica

CFU

1

EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLA FAMIGLIA

10

2

ASPETTI GENERALI,ORGANIZZATIVI E NORMATIVIALLA SANITA’
PUBBLICA

7

3

I SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

5

4

MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI

5

5

INFERMIERE DI FAMIGLIA:PROFILO E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

5

6

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO

5

7

COMPETENZE TEORICO PRATICHE IN RIFERIMENTO ALLE
PATOLOGIETRATTATE IN ETA’ ADULTA E PEDIATRICA

5

8

LA RICERCA: INDAGINE E METODO DI LAVORO PER L’INFERMIERE
OPERANTE IN SANITA’ PUBBLICA

5

9

SICUREZZA

10

TIROCINIO

5

11

ESAME FINALE

8
Totale
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Attività

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Esercitazioni;
La valutazione dell’apprendimento verrà effettuata mediante una prova di
profitto on line al termine di ciascun modulo. La prova consisterà in una
verifica in forma scritta, con questionari a risposte aperte e/o
multiple/chiuse. La prova verrà valutata in /30 (trentesimi) e si riterrà
superata al raggiungimento del punteggio di 18/30(diciotto/trentesimi).

Titoli ammissione

Il Master è rivolto a laureati in Scienze Infermieristiche e titoli equipollenti

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

500€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DEL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN:IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso MA1208.
SI INFORMA HE NON SARANO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, CHE IL BONIFICO, ESEGUITO
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE
DEL COSTO.

Titolo Rilasciato

Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito il Master
Universitario di I livello in:
INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni
Per informazioni contattare l’indirizzo email area.sanita@unipegaso.it
oppure telefonare 08119339555 o 3343577525
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