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La presenza di personale infermieristico nell'ambulatorio 

del Pediatra di Famiglia prevista dagli accordi di categoria 

è realtà solo in alcune regioni, mentre in altre è rara. 
 

In Campania l'infermiere praticamente non c’è..., ed è stato 

anche dimenticato negli ultimi A.I.R.! 
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L'infermiere accanto al pediatra di famiglia 
 

può svolgere numerose attività sia cliniche,  
 

che organizzative, che di educazione sanitaria  
 

e limitare l'accesso inappropriato al pronto soccorso. 
 
                      (Indagine Pilota: L'infermiere insieme al pediatra nell'ambulatorio del pdf) 
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La Fimp Napoli tramite la sezione napoletana del Collegio 

IPSAVI ha consentito ai propri iscritti di partecipare al  

POR Campania FSE 2014-20   
    

Asse I “Occupazione” 

Obiettivo Specifico “Aumentare l’occupazione dei giovani” 

 

“Progetto sperimentale per il sostegno di giovani professionisti”. 
 

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di tirocinio 

obbligatorio e non obbligatorio per l'accesso alle professioni 

ordinistiche. 
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Il progetto prevede un tirocinio professionale di 6 mesi  

(3 ore al giorno per 15 ore settimanali) da svolgere 

nell'ambulatorio di un pediatra di famiglia. 

Al tirocinante verrà corrisposta un'indennità di partecipazione di 

euro tremila (pari a 500 euro lorde mensili) 
 

Gli ordini/collegi  professionali interessati sono 25 e il numero di 

indennità di partecipazione sono 1290 per un valore 

complessivo di circa 4 milioni di euro 
 

Per il collegio degli infermieri la ripartizione quote prevede n. 98  

indennità di partecipazioni. 
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 Requisiti per il tutor: 
 

-  essere in regola nel proprio ambulatorio con la normativa sulla    

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art.5) 
 

 - sottoscrivere la domanda con firma digitale (art.7) 
 

 - può svolgere la sua attività per un massimo di due tirocinanti       

contemporaneamente 
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 Requisiti per il tirocinante: 
 

-avere un'età non superiore a 35 anni 
 

-essere residente o domiciliato in Campania 
 

-avere conseguito un voto di laurea minimo di 100/110 
 

-essere nella condizione di non occupato 
 

-essere iscritto all'ordine/collegio/albo che non richiede un 

 tirocinio obbligatorio, purché iscritti da non più di due 

anni e 

 privi di partita I.V.A.. 
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   30 Pediatri hanno aderito al progetto 
 

   72 Domande presentate  
 

   62 Domande accolte 
 

   10 Domande rigettate  
 

   36 Infermieri hanno aderito   
 

   26 Infermieri hanno rinunciato  
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     Ad oggi 36 infermieri stanno effettuando il tirocinio  

    presso l'ambulatorio di 21 pediatri di famiglia:      
 

ASL NA 1 Centro     3  pediatri x un totale di    6 infermieri 

ASL NA 2 Nord        6  pediatri x un totale di  12 infermieri 

ASL NA 3 Sud       12  pediatri x un totale di  18 infermieri 
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ASL NA 1  CAPASSO ANTONELLA                                  Della Monica Valeria e Rachiglia Melania 

                  DE FRANCHIS RAFFAELLA                               Aversano Roberta e Avallone Barbara 

                  TOSCANO PORFIRIO                                 Della Corte Rosa Letizia e Moriglia Monica 

 
ASL NA 2  CARPINO ANTONIO                                                Soriente Fabiana e Cortese Antonio 

                 ESPOSITO MARIA                                              D'Alterio Rita e Scotto di Perla Miranda 

                 MARIGLIANO ASSUNTA EDMA                              Cuozzo Alessia e Russo Margherita 

                 MARRONE NICOLA                                      Di Domenico Raffaella e Mattiello Fabiana 

                 STANZIONE MARIA                           Fiorentino Simone Antonino e Coturno Emanuela 

                 VALLEFUOCO GIANNAMARIA                                Sarnataro Rossana e Moccia Sara 

 
ASL NA 3 CARLOMAGNO FRANCESCO                                                             Napolitano Maria 

                 CHIANESE PIERLUIGI                                                                              Bosco Alessio 

                 COPPOLA GIUSEPPE                                             Ambrosina Simona e Elefante Elisa 

                 D'ONOFRIO ANTONIETTA                                          Capano Antonio e Messina Anna 

                 DAVINO ANTONIO                                              Cozzolino Gabriella e Mormone Chiara 

                 DI BARTOLOMEO ASSUNTA                                                               Vassallo Vincenza  

                 FERRARO SAVERIO                                                                         Fabbrocino Caterina  

                 INTOCCIA LUIGI                                                                Pane Arianna e D'Orsi Martina 

                 MAESTRO MARIA ROSARIA                                                                 Della Pietra Rosa 

                 MINELLA RAFFAELE                                                                                 Florio Federica  

                 SASSI ROBERTO                                                             Barbato Martina e Pane Serena 

                 SGRILLO ROSA                                                                Buono Lorita e Loffredo Claudia 
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L' attività dell'infermiere nell'ambulatorio del pediatra di 

famiglia si articola in quattro aree di intervento: 

  

1)  Clinico - assistenziale  

  

2)  Educazione Sanitaria  
 

3)  Prevenzione delle malattie 
 

4)  Attività di coordinamento e organizzazione  
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                               CONCLUSIONI 
 

  

Tutti hanno ritenuto complessivamente molto utile la presenza 

dell’infermiere nel proprio ambulatorio e lo consiglierebbero ad 

un collega. 
 

L’educazione sanitaria e le vaccinazioni sono state ritenute le 

area di attività più rilevanti.  

 
         (Indagine Pilota: L'infermiere insieme al pediatra nell'ambulatorio del pdf) 
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PROSEGUIRE il Progetto di Tutoraggio Infermieri 
 

ISTITUIRE un albo/elenco infermieri in possesso del tirocinio 

svolto presso l’ambulatorio del pediatra di famiglia  
 

INTRODURRE su progetti specifici Regionali e/o Aziendali (es. 

vaccinazioni) la presenza (a rotazione, una o più volte al mese) 

dell’infermiere nell’ambulatorio del pediatra di famiglia.   

PROPOSTE   


