
Programma Corso di Formazione
“Dall'Ambulatorio Infermieristico ai nuovi profili di cura nell'ambito delle 

Case della Salute”

Premessa

L'attivazione delle Case della Salute rappresenta un vero cambiamento nell'organizzazione
dell'assistenza primaria che rafforza il ruolo clinico e la titolarità della funzione di governo clinico
dei medici di medicina generale, valorizzando gli infermieri per quel che attiene le attività di presa
in carico, counselling, assistenza, accompagnamento nei percorsi, adesione alla terapia.
Con la Casa della Salute si rafforza anche l'integrazione con l'ospedale, soprattutto in relazione
alle dimissioni protette del paziente e migliora la preso in carico integrata dei pazienti affetti da
patologie croniche, si sviluppano programmi di prevenzione rivolti al singolo, alla comunità ma
anche a target specifici della popolazione.
L'ambulatorio infermieristico (A.I) è una struttura o luogo fisico, collocata nel territorio e/o in ambito
ospedaliero, preposta all'erogazione di cure infermieristiche organizzate e gestite direttamente da
personale infermieristico, che ne è responsabile ai sensi del DM 739/94 e delle leggi 4271999 e
251/2000.
L'ambulatorio infermieristico territoriale (AIT) si configura come quel contesto in cui può trovare
risposta una parte dei problemi di salute della popolazione nel territorio.
Nell'ambito delle prestazioni ambulatoriali territoriali si annoverano le prestazioni infermieristiche
che possono essere erogate in autonomia o dietro prescrizione medica, in appositi ambulatori
gestiti da personale infermieristico.

Obiettivi
-Illustrare la nuova organizzazione territoriale prevista dalla Regione Autonoma Sardegna;
-illustrare le nuove skills richieste al personale infermieristico territoriale che lavorerà negli
ambulatori infermieristici;
-presentare le esperienze dell'ambulatorio infermieristico e dello scompenso cardiaco del
Distretto di Iglesias

Responsabile scientifico
Dott. Antonello Cuccuru 

Segreteria Organizzativa 
AFD Rita Mei, CPSI sig.ra Rosanna Fois

Date svolgimento 
18 dicembre Iglesias, Sala riunioni consultorio P.O. Santa Barbara
19 dicembre 2017 Carbonia, via Dalmazia Sala riunioni Direzione Area 



Programma

Ore 15.00-15.20
Registrazione partecipanti

Ore 15.20-15.40
Antonello Cuccuru
“La rete Territoriale della ASSL Carbonia”

Ore 15.40-16.00
 Antonello Murgia 
“L'ambulatorio infermieristico nell'attività delle Case della Salute” 

Ore 16.00-16.20
 Mirca Tola 
“L'esperienza dell'ambulatorio infermieristico nel Distretto di Iglesias” 

Ore 16.20-16.40
Rosanna Carta
“L'esperienza dell'ambulatorio dello scompenso nel Distretto di Iglesias” 

Ore 16.40-17.00
Coffee Breack

Ore 17.00-17.40
Dialogo fra gli esperti e i partecipanti

Ore 17.40-18.00
Conclusioni

Relatori e moderatori 

Dott. Antonello Cuccuru, Direttore Professioni Sanitarie ASSL Carbonia
Dott. Antonello Murgia,  Responsabile SPS di Area Territoriale 
CPS infermiera  Mirca Tola, Coordinatrice Poliambulatorio di Iglesias 
CPS infermiera Rosanna Carta, Infermiera Ambulatorio Scompenso cardiaco 


