Con il contributo di:
Fondazione Comunitaria del Lecchese
Ente capofila:
L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS
Soggetti coinvolti/partner:
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS della Brianza
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Lecco
- Ufficio dei Piani
- Ambiti di Lecco e Bellano
- Ordine dei Medici della Provincia di Lecco
- Sineresi società cooperativa sociale
- Federfarma
- Like Community scs
- Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari
e Vigilatrici d’infanzia (IPASVI) Lecco
- API, Confcommercio, Confartigianato,
- C.G.I.L. di Lecco

L’INFERMIERA

DI COMUNITÀ
nell’ambito del
“PROGETTO INTEGR-AREE”
Percorsi di presa in carico
sperimentale integrata sociale,
socio-sanitaria e sanitaria
sul territorio nell’Ambito
Distrettuale di Bellano

CHI È
Il Progetto Integr-aree prevede la
sperimentazione di una figura infermieristica,
“infermiera di comunità”, da considerarsi
figura “ponte” tra l’area sociale, sociosanitaria
e sanitaria, che dovrà lavorare in modo
strettamente connesso con gli operatori
del territorio e promuovere l’integrazione
delle prestazioni.
Il profilo della figura infermieristica avrà un ruolo
di “care manager”, in grado di rilevare il bisogno
nelle sue componenti multiple e di effettuare
a domicilio il monitoraggio delle condizioni
di salute delle persone anziane e fragili indicate
dai MMG e dalle Assistenti Sociali; svolgerà
attività di nursing ed eventuali prestazioni
necessarie di natura non complessa con il
supporto, l’indirizzo e la supervisione del Medico
di Medicina Generale di riferimento, responsabile
del piano di cura dell’anziano.
L’infermiera collaborerà inoltre con l’Assistente
Sociale dell’Ambito e le Assistenti Sociali dei
Comuni, nonché eventuali altri operatori
coinvolti nel processo di cura.

QUALI SONO
LE SUE FUNZIONI
Monitoraggio parametri vitali e
stato di benessere generale della persona
Educazione alla salute
Orientamento per l’accesso
ai Servizi Socio-Sanitari
Compliance farmacologica
e/o adesione alla cura
Sostegno alle persone anziane
per aspetti legati alle loro patologie
Osservazione degli aspetti sociali
connessi all’ambiente domiciliare

COME SI ATTIVA
IL SUO INTERVENTO
Il Medico di Medicina Generale, in collaborazione
con l’Assistente Sociale del Comune di residenza,
attiva l’intervento dell’infermiera contattando
l’Assistente Sociale dell’Ambito presso il PreSST
Valsassina di Introbio, ai seguenti recapiti:
T. 334 3414533
assistentesociale.presst@valsassina.it
Il servizio è gratuito

