
                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                  

                                                                                      

 

Infermiere e sanità privata: una risorsa in risposta ai bisogni di salute della 

popolazione. 

 

 
 

Rilevanza dell’attività formativa: 

 

Gli infermieri che operano, a vari livelli, nella sanità privata accreditata, rappresentano un gruppo 

professionale significativo per la quantità e qualità di attività svolte e il contributo fornito alla 

assistenza infermieristica in diversi contesti. 

E’ importante conoscere i colleghi attraverso le esperienze che vivono, i progetti che mettono in 

campo e le tematiche più o meno critiche che affrontano nel loro lavoro in realtà sanitarie diverse da 

quelle del sistema sanitario pubblico. 

Gli infermieri che operano nelle strutture private accreditate affrontano prevalentemente tematiche 

di cronicità e di continuità assistenziale, considerato che, fatta eccezione per alcune strutture 

ospedaliere molto conosciute o case di cura plurispecialistiche , la maggior parte delle strutture 

private è stata oggetto di riconversioni verso i servizi destinati alla assistenza nella cronicità, alla 

riabilitazione, alle cure palliative a alla assistenza domiciliare integrata, rappresentando di fatto una 

importante espressione della offerta di servizi  territoriale organizzata dalle diverse ASL di 

riferimento e costituendo una importante risorsa per il sistema salute di riferimento per i cittadini. 

La tipologia dei servizi offerti rappresenta per la componente infermieristica un’opportunità per 

esprimere al massimo la propria professionalità nel processo assistenziale e nella presa in 

carico/cura della persona e della famiglia, ovviamente se inserita in contesti organizzativi coerenti 

con profili e competenze ed in linea con la normativa vigente. 

E’, quindi, importante sviluppare una conoscenza delle varie realtà ed affrontare insieme tematiche 

critiche per predisporre documenti che possano essere frutto di ragionamenti condivisi e base di un 

linguaggio comune. 



Questo evento rappresenta un’opportunità di condivisione di aspetti interessanti per gli 

infermieri della sanità privata accreditata, la possibilità di mettere a confronto i diversi punti di vista 

nei diversi contesti assistenziali, la possibilità inoltre di scambiare esperienze, con particolare 

riferimento alla cronicità, che diano evidenza di un agire infermieristico competente e fuori da 

schemi organizzativi ospedalieri e/o di acuzie 

Programma 

TITOLO 

Infermiere e sanità privata: una risorsa in risposta ai bisogni di salute della 

popolazione 

 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti  

9.00 -9.30 
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori: Presidente 

OPI Roma A.Pulimeno, Preside Camillianum Padre 

Juan Xavier Flores Arcas, Direttore Sanitario IHG 

R.Gramiccia, Direttore Medico Aziendale San 

Raffaele SPA N. Santucci 

 

 Moderatori:   

9.30- 10.00 Il sistema salute in ambito territoriale: quali bisogni   Liotta 

10.00- 10.45 Modelli organizzativi/assistenziali in risposta ai 

bisogni di salute dei cittadini. Esperienze a confronto 

Irma Ajola 

Iolanda De Marchis 

Roberta Marchini 

10.45- 11.15 Sanità privata – privata accreditata: stato dell’arte M.Montalbano 

11.15-11.45 OPI Roma si confronta: gruppo di lavoro sanità 

privata- Presentazione del progetto 

M Montalbano 

F. Scerbo 

11.45-12.45 Infermieristica e sanità privata: strumenti e modelli del 

“prendersi cura” 

 

 ✓ Il Piano Assistenziale Individuale (PAI), strumento 

di integrazione interdisciplinare 

A. Mazzoli - L. Spinelli 

 ✓ I valori espressi e percepiti: infermieri e pazienti a 

confronto 

C. Mastroianni 

 ✓ Formazione Universitaria: quale integrazione con la 

sanità privata   

R. Alvaro 

C. Mastroianni 

12.45-13.45 Tavola rotonda: esperienze e modelli innovativi di 

assistenza infermieristica per un efficace approccio 

alla persona con patologie croniche: 

 

 Esperienze e a confronto -  

L’infermiere di sanità privata e l’evoluzione delle 

residenze sanitarie assistenziali 

 

 

Jhahj Ilaria Ciriaci Andrea 

 

 



L’infermiere Casemanager: costruzione di un percorso 

dalla formazione alla leadership 

 

Family  Conference uno strumento dell’equipe per le 

decisioni condivise 

 

Il management nella sanità privata, il tutorato dei 

giovani dirigenti infermieri 

Pasqua Mariani  

 

 

Luciana Spinelli 

 

 

N.Barbato 

E.Puccio 

13.45-14.15 Valutazione finale 

Consegna attestati di partecipazione 

 

 

PROVIDER: OPI Roma n. 16.30 

DESTINATARI: Infermieri – Infermieri Pediatrici  

COSTO: GRATUITO 

PARTECIPANTI:  80 INFERMIERI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Ausilia Pulimeno 
 

COMITATO SCIENTIFICO: Mariagrazia Montalbano, Simonetta Bartolucci, Francesco Scerbo, 

Chiara Mastroianni, Alessandra Mazzoli, Manuela Latini, Emanuela Soldano, Luciana Spinelli.  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Cinzia Puleio, Natascia Mazzitelli, Maurizio Fiorda, 

Emanuela Lisanti, Marco Tosini  

 
 


