
  
 

 
 
 
 

 
        

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

SEDE E RECAPITI TELEFONICI 
 

AMBULATORIO DELLA SALUTE 

 

QUARTIERE BELLAVISTA 
                  PIAZZA 1° MAGGIO 9 

          Tutti i giorni dal  

    LUNEDI’ al VENERDI’  

        Dalle h14,30-15,30 

 

ACCESSO LIBERO garantito dal SERVIZIO SANITARIO 

 

INFERMIERE 

                    ROSANNA MILIA Cell.3457015317 

Con la Collaborazione Associazione AIOPP 

 

    e-mail: infermierecomunita.ivrea@aslto4.piemonte.it 
 

 

DISTRETTO DI IVREA 

Poliambulatorio COMUNITA’ Via Ginzburg 7 

Tel. 0125414537 

Con la Collaborazione Associazione AIOP 

L’INFERMIERE DI 
FAMIGLIA E COMUNITA’ 

 
Rappresenta il volto dei servizi 

sanitari sul territorio, in 

collaborazione con i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di 

Libera Scelta. 

La mission e i principali obiettivi 

dell’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità sono: 

- analizzare i bisogni di salute 

della famiglia e della 

comunità 

- promuovere stili di vita 

orientati al mantenimento 

della salute 

- garantire alla persona presa 

in carico la continuità 

assistenziale tra ospedale e 

territorio e gestirne tutto il 

processo assistenziale 

- attivare la rete territoriale 

personalizzandola sui bisogni 

della persona e della sua 

famiglia 

- condurre attività di ricerca e 

di consulenza 

PROGETTO INFERMIERE DI 

FAMIGLIA E COMUNITA’  

 ASL TO4 

Dalla delibera ASL n° 1344 del 

30 dicembre 2016, in riferimento 

al documento HEALT 21 (OMS 

1998), nasce il progetto di 

Infermiere di Famiglia e 

Comunità una nuova figura 

professionale che presta servizi 

di base vicino ai luoghi ai luoghi 

dei cittadini 

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’ 

Collabora con il Medico di Medicina Generale, i Servizi Sociali, le 

Associazioni di volontariato e le figure professionali presenti sul 

territorio. 

COME PUO’ AIUTARVI? 

 Mantenendo e migliorando nel tempo l’equilibrio o lo stato di 

salute delle persone e delle famiglie, aiutandole a eliminare le 

minacce alla salute o ad adattarsi alla malattia 

 Fornendo consigli su sani stili di vita e sulla corretta 

assunzione della terapia 

 Rilevando e controllando gli indicatori della salute (pressione 

arteriosa, glicemia ecc…) 

 Attuando prevenzione e promozione della salute con 

particolare attenzione agli incidenti domestici e al rischio 

cadute 

 Fornendo consigli sull’invecchiamento sano e attivo al proprio 

domicilio 

 Organizzando gruppi di cammino e Attività Fisica Adattata 

    all’ Età 

 

 

L’INFERMIERE DI 
FAMIGLIA E COMUNITA’ 


