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AVVISO DI RICERCA PER LA PARTECIPAZIONE AL

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN

"INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITA' "

L'Università del Piemonte Orientale e l’Università di Milano  organizzano, in collaborazione con
l'A.S.L. VC e la ASST Ovest Milanese, il Master Universitario di di 1° livello in "Infermieristica di
famiglia e di comunità", a.a. 2018-2019.

In esecuzione del Protocollo di Intesa Università del Piemonte Orientale/Comune di Vercelli/Azien-
da Sanitaria Locale di Vercelli di cui alla Deliberazione n. 338 del 20.4.2016 e sottoscritto in data
12.5.2016, è indetto avviso di ricerca per la partecipazione al Master in argomento per il quale
l'ASL VC mette a disposizione n. 5 iscrizioni riservate al personale di profilo Collaboratore Profes-
sionale Sanitario Infermiere e Infermiere Pediatrico- cat. D e Ds.

Al termine del Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” lo studente sarà in grado di:

- Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione) 

o Descrivere il contesto socio-sanitario;

o Descrivere i modelli di organizzazione integrata dei servizi socio-sanitari;

o Descrivere i modelli concettuali dell’infermieristica di famiglia e comunità; 

o Descrivere i modelli assistenziali impiegabili nell’infermieristica di famiglia e comunità;

o Descrivere i PDTA per le principali patologie croniche;

o Descrivere le tipologie di ricerca utilizzate in infermieristica e la metodologia per la ricerca

degli interventi efficaci;
o Descrivere il processo educativo al paziente affetto da cronicità, alla famiglia e alla comuni-

tà.

Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione) 

Pianificare l’assistenza al paziente cronico e fragile secondo interventi di provata efficacia;

Pianificare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità,
atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai piani terapeutici e
riabilitativi;
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o Pianificare interventi di prevenzione.

Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio) 

o Decidere quali interventi assistenziali siano più utili al paziente affetto da cronicità;

o Decidere quali interventi sia opportuno delegare/attribuire;

o Prevedere gli effetti derivanti dalle proprie decisioni e attività, assumendone la conseguente

responsabilità;
o Promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle famiglie.

Obiettivi formativi (Abilità comunicative) 

o Condurre colloqui interpersonali con utenti/famiglie e con operatori, esercitando adeguata

capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli obiettivi
da raggiungere;

o Esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e con un linguag-

gio adeguato a diversi interlocutori e contesti;
o Condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e argomenta-

zioni convincenti.

Obiettivi formativi (Capacità di apprendimento)

o Valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di criteri

organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto alla natura e
alla complessità dei problemi da affrontare;

o Adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo formale e

informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche attraverso ulteriori percorsi di
formazione.

Sbocchi occupazionali: l’infermiere di famiglia ha un ruolo fondamentale durante tutto il continuum
assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la riabilitazione e
l'assistenza ai malati  ed ai morenti.  Anche se il  titolo di Infermiere di famiglia fa supporre che
oggetto dell'assistenza siano soltanto i membri delle famiglie così come comunemente intese, in
effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le persone della comunità, sia che vivano con
altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo emarginate, nonché la
comunità stessa. L’infermiere di famiglia gioca inoltre un ruolo importante nel potenziamento delle
comunità e nel lavoro congiunto con queste per incrementarne le risorse ed i potenziali e perché
queste riescano a trovare soluzioni proprie ai loro problemi.
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Il Master prevede 1500 ore di didattica suddivise tra attività didattica,  tirocinio e studio individuale
e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. Si sviluppa su 6 moduli, strutturati in corsi in-
tegrati.

L'inizio delle attività è indicativamente prevista per gennaio 2019. Le lezioni si svolgeranno a Ver-
celli presso una delle sedi universitarie. Le lezioni si terranno indicativamente per tre giorni alla set-
timana.  

I requisiti per l'ammissione al Master sono i seguenti:

 Diploma universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico,  e Diplomi equivalenti ai sensi
della Legge 1/2002, con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore;

 Laurea di I livello in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica.

Il personale di profilo Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere e Collaboratore Professiona-
le Sanitario – Infermiere Pediatrico interessato alla partecipazione, deve presentare istanza (Schema
A), corredata di curriculum formativo e professionale (Schema B), unitamente a fotocopia di docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 15,00 del 17.12.2018:

- via P.E.C. all'indirizzo aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it.

oppure:

- con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, orari di apertura:

 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità o in termini non conformi a
quelli indicati.

Il presente avviso e relativi schemi di domanda e curriculum sono pubblicati nel sito istituzionale
aslvc.piemonte.it - Albo Pretorio - concorsi e avvisi - concorsi/avvisi in vigore - avvisi selezioni in-
terne personale comparto e sulla Intranet aziendale - Angolo del dipendente - Bandi e Concorsi -
Bandi e graduatorie per il personale ASL VC. 

Le istanze saranno oggetto di esame e valutazione da parte di apposita Commissione formata dal
Direttore Sanitario d'Azienda, dal Direttore SC DIPSA e da un Collaboratore Professionale Sanita-
rio Esperto della SC DIPSA . E' previsto lo svolgimento di un colloquio motivazionale, volto ad ap-
profondire altresì la coerenza di sviluppo professionale e formativo.

La Commissione provvederà ad individuare motivatamente gli operatori prescelti per la partecipa-
zione al Master secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione stessa in sede di riunione
preliminare. La decisione della Commissione sarà resa nota ai singoli candidati. 

.

L'avviso di convocazione al colloquio sarà pubblicato nel sito istituzionale aslvc.piemonte.it -
Albo Pretorio - concorsi e avvisi - concorsi/avvisi in itinere e sulla Intranet aziendale - Angolo
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del dipendente - Bandi e Concorsi - Bandi e graduatorie per il personale ASL VC - il giorno 20
dicembre 2018.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge. 

L'avviso ha valore di notifica e i candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e sede di convo-
cazione  stabiliti  dalla  Commissione,  saranno  dichiarati  rinunciatari  qualunque  sia  la  causa
dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei concorrenti.

Per informazioni inerenti il presente avviso rivolgersi alla Struttura Complessa Sviluppo Organiz-
zativo e Gestione delle Risorse Umane – C.so M. Abbiate, n. 21 – 13100 VERCELLI – tel (0161)
593753 – 593819 - indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it .

IL DIRETTORE GENERALE

   (Dott.ssa Chiara SERPIERI)

SCADENZA ORE 15,00 DEL 17 dicembre 2018

Schema A - domanda di ammissione all’avviso:
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AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. VC

DOTT.SSA CHIARA SERPIERI

Il/La sottoscritt _______________________________________________________ chiede di esse-

re ammesso/a all’avviso di ricerca per la partecipazione al Master Universitario di I° livello in "In-

fermieristica  di  Famiglia  e  di  Comunità"  organizzato  dall'Università  del  Piemonte  Orientale   e

l’Università di Milano , in collaborazione con l'A.S.L. VC e l’ASST OVEST MILANESE

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di essere nato/a a ___________________________ prov. ______ il _______________;

- di appartenere al profilo professionale _____________________________________ cat. _____;

- di essere iscritto/a all'Albo Professionale della Provincia di ____________________a decorrere

dal ___________________ n. di matricola ________________________;

- di aver superato il periodo di prova;

- di non aver riportato sanzioni disciplinari;

- di aver assolto l'obbligo di formazione ECM;

- di autorizzare l’A.S.L. “VC” al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decre-

to Legislativo 30.6.2003, n. 196;

di indicare l'indirizzo di posta elettronica _____________________________________________o

il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative all'avviso

____________________________________ (indicare anche il numero di telefono cellulare).

Data ______________________________ 

Firma ______________________________

N.B. allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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Schema B - Curriculum formativo e professionale

                                                                                                          

Curriculum formativo e professionale

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

 

Il sottoscritto _______________________in relazione all'avviso di ricerca per la partecipazione al
Master di I° livello in "Infermieristica di Famiglia e di Comunità", ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 dichiara quanto segue:

 

 

 

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la pre-
sente dichiarazione saranno raccolti presso l'A.S.L. VC - S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione
delle Risorse Umane e saranno trattati, anche con strumenti informatici,  nell'ambito del procedi-
mento per il quale vengono resi 

 

Luogo, data 

 Firma
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A) La dichiarazione di conseguimento di qualsiasi titolo accademico e/o di studio deve essere com-
pletata dall'indicazione della data, luogo e istituto di conseguimento.

B) L'interessato è invitato ad indicare la/le Struttura/e in cui ha prestato servizio nel corso del rap-
porto di lavoro con l'A.S.L. VC;

B) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà in-
dicare l'oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata,
se ha partecipato in veste di Uditore o Relatore nonché se era previsto un esame finale.

C) Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: il titolo del
corso, la società o Ente Organizzatore, le date in cui è stata svolta l'attività di docenza, il numero di
ore svolte.

D) Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attività didattica presso corsi di laurea e/o specia-
lizzazione, dovrà indicare: l'Ateneo, il corso di insegnamento, la materia, l'anno accademico, il nu-
mero di ore svolte. 

E) La produzione scientifica deve essere materialmente prodotta in originale o in copia supportata
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.
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