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                                                                                                                   Allegato N. 4 
 
 

Profilo professionale:  “ Infermiere professionale di Comunità“  

 
 

Specifiche tecniche relative ai requisiti richiesti per l’accesso al profilo professionale con la 
descrizione dell’attività, in aderenza agli obiettivi dell’Ente, luogo, durata del contratto e 

compenso della collaborazione   

 

Profilo richiesto (titolo di studio, esperienze professionali richieste, competenze richieste) 

          Sono richiesti : 

o Laurea in Scienze infermieristiche  o Diploma di infermiere professionale ;  

o iscrizione  all’ albo  professionale; 

o adeguata esperienza professionale in strutture pubbliche o private; 

o Patente di guida tipo B 

 

Fonte normativa 
Incarico previsto da norma di legge 
 
DECRETO PRES.REG. SIC. 29/06/1988 INTEGRATO DAL DPRS 04/06/1996 
 

Descrizione 
dettagliata 

dell’attività 

(descrizione dettagliata dell’attività)  
 
L'infermiere ( art 1 comma 3 D.M. 739/94):  

1. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;  
2. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e 

formula i relativi obiettivi;  
3. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;  
4. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;  
5. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 

sociali;  
6. per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del 

personale di supporto;  
7. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel 

territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero - 
professionale.  

 
 
Nella Comunità l'Infermiere è la figura professionale che opera nell'ambito sanitario e che 
è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica di natura tecnica, relazionale, 
educativa, rivolta all'età evolutiva, per gli aspetti preventivi, curativi, palliativi e 
riabilitativi.  
Le sue principali funzioni sono quindi: la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei 
malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. 
In particolare: 

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del 
bambino, dell'adolescente, della famiglia; 

- identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi 
obiettivi; 

- pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; 
- partecipa ad interventi di educazione sanitaria nell'ambito della famiglia e della 

comunità;  
- alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di 

promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;  
- all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati e dei soggetti 

di età inferiore ai 18 anni affetti da malattie acute e croniche;  



- alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di 
prevenzione e supporto socio-sanitario; 

- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali 

e si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. 
 
 
 
L’orario di lavoro è subordinato alle necessità proprie dell’Ente di assicurare gli standards 
organizzativi fissati con norme regionali in particolare per la tipologia: 

 Comunità Alloggio per minori.” Fratello Sole Sorella Luna” e “Strade Nuove” 
 Casa d’accoglienza per gestanti – ragazze madri – donne in difficoltà 

 
Per gli interventi sopra descritti, l’Ente si impegna a mettere a disposizione i locali 
dell’Ente con le relative attrezzature e  il materiale necessario.  
 

La rilevazione delle attività eseguite e previste  dovrà risultare da apposito diario di bordo 
tenuto presso la sede. 
 

Il diario di bordo dovrà rimanere a disposizione dell’Ente per i riscontri amministrativi  ai 
fini della convalida con apposizione di firma da parte di un responsabile individuato 
dall’Ente. 
 

L’Infermiere professionale interverrà tutte le volte che i responsabili delle Comunità 
attiveranno  la richiesta di intervento infermieristico in favore dei minori. 

Ai fini di determinare il budget di spesa pubblica il fabbisogno delle prestazioni  
professionali viene stimato in  6 accessi settimanali. 

L’impegno orario minimo di ciascun accesso non potrà essere inferiore a 90 minuti e 
comunque al tempo necessario per effettuare le prestazioni richieste. 

 

Aderenza agli 

obiettivi dell’Ente 

(descrizione degli obiettivi dell’Ente)  

L’obiettivo che l’Ente si prefigge è quello di assicurare, nell’ambito della programmazione 
delle attività svolte in favore degli utenti (minore e donne in difficoltà), tutte le attività di 
tutela della salute. 
L’attività di collaborazione si armonizza in modo particolare con le modalità di intervento 
disciplinate dallo schema di convenzione tipo che l’Ente è tenuto ad assicurare in 
conformità alla convenzione stipulata con i Comuni per la tipologia: 
 Comunità Alloggio per minori ” Fratello Sole Sorella Luna” e “Strade Nuove” 
 Casa d’accoglienza per gestanti – ragazze madri – donne in difficoltà 

 
Il collaboratore dovrà svolgere tutte le attività a tutela della salute, curare i protocolli 
farmacologici, tenere aggiornata la cartella individuale degli utenti, collaborare con il 
Medico Pediatra, con gli educatori e con il Coordinatore delle Comunità. 
Il collaboratore professionale può farsi aiutare da propri “collaboratori” purché la sua 
prestazione rimanga prevalente quantitativamente e qualitativamente. L’attività svolta 
dovrà essere opportunamente documentata secondo la prassi vigente nell’Ente.  
 

Luogo dell’attività Presso “Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e Santa Maria Del Lume” o altre sedi in 
relazione agli obiettivi dell’Ente. 

Natura e Durata del 
contratto 

Lavoro autonomo con partita IVA  

Durata: dalla data di stipula del disciplinare di incarico connesso all’effettiva presenza 
dell’utenza e fino al 31/12/2016,  fatta salva la facoltà di revoca/recesso dell’incarico 
anticipatamente secondo le modalità indicate nel disciplinare di incarico. 

Compenso lordo 
complessivo della 

collaborazione 

Euro 25,00 lordi ad accesso ai servizi plurimi dell’Ente, oltre IVA  in misura di legge e 
contributo previdenziale obbligatorio a carico del collaboratore di cui alla legge 08/08/95 
n. 335 se ed in quanto dovuti  su fattura, fatte salve migliori offerte in sede di 
candidatura. 

Il suddetto compenso remunera la prestazione effettuata nonché ogni altro onere 
connesso alla prestazione con esclusione di quello relativo al materiale sanitario 
occorrente. 

 



 

 

 

                                                                                                  


