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Obiettivi
Attuazione del Piano 
Regionale di 
Programmazione della Rete 
per l’Assistenza Territoriale 
n° 99 del 2016 pubblicato 
sul B.U.R.C. n° 63 del 26 
settembre 2016.
 

Sviluppo di attività 
formative attraverso 
l’accesso ai fondi europei 
destinati dalla Regione 
Campania (Programma 
Operativo Regionale FSE 
2014 - 2020).
 

Introduzione di nuovo 
modello assistenziale 
territoriale basato 
sull’infermieristica di 
famiglia in grado di 
rispondere con efficacia, 
efficienza,  appropriatezza 
ed economicità ai “nuovi” 
bisogni di cura.
 

Adempiere alle necessità 
socio-sanitarie di un 
territorio in cui si è 
constatata l’assenza di una 
rete 
multi-professionale in grado 
di intercettare i bisogni di 

salute della collettività e le 
necessità assistenziali del 
paziente cronico.
 

 Migliorare la qualità  
dell’assistenza territoriale.
 

Sbocchi occupazionali per 
infermieri.

Periodo di realizzazione
18 mesi

Figure professionali 
coinvolte
Ai fini della realizzazione 
del progetto, si è ritenuto 
opportuno coinvolgere tre 
istituzioni/enti che operano 
nel campo della sanità, 
ciascuno con competenze 
specifiche: l’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche 
di Benevento, 
l’Associazione di Infermieri 
di Famiglia Maya “Salute è 
Benessere” e l’ASL di Be-
nevento.
Questa formula 
collaborativa favorisce 
l’applicazione e la 
concretizzazione dell’idea 

progettuale e facilita il 
coordinamento delle attività 
tra gli attori coinvolti nelle 
diverse fasi del progetto.
 

Risultati attesi
Riduzione dei ricoveri 
ospedalieri evitabili.
 

Riduzione degli accessi 
“non urgenti” in pronto 
soccorso.
 

Diminuzione della spesa 
socio-assistenziale per 
riduzione del numero di
istituzionalizzazioni.
 

Migliorare la qualità 
dell’assistenza sanita-
ria-territoriale percepita 
dal cittadino/utente.
 

Integrazione 
professionale e 
continuità delle cure.
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