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2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve di-
chiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione  
 Europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata 
 conoscenza della lingua italiana- D.p.c.m. 174/94). Possono 
 altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati  
 non appartenenti all’Unione Europea, purché in regola con la  
 normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con  
 adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in  
 relazione all’attività di eventuale tutore volontario, che verrà  
 verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a 
 valutare le attitudini e le capacità personali;
b) residenza anagrafica in Italia;
c) compimento del 25 anno di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso 
 procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione  
 di misure di sicurezza o di prevenzione;
f) assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. (omissis).

3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno spe-
cifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o 
laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili 
allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagna-
ti conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, 
master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze 
concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri 
non accompagnati all’interno di conosciute e benemerite associa-
zioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole 
e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati 

(professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata 
svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridi-
che e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nominati 
per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su domanda, 
presso gli uffici giudiziari.

5. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria(3).

I cittadini che verranno selezionati, quindi, potranno accedere ai 
corsi di formazione per diventare tutor volontari. Per ulteriori infor-
mazioni e sulle modalità di presentazione della domanda si riman-
da ai bandi ufficiali regionali.

RIFERIMENTI
1. Ministero dell’Interno. Minori stranieri non accompagnati, se-

minario alla Camera sul ruolo degli operatori [Internet]. 2017 
[cited 2017 Aug 16]. Available from: http://www.interno.gov.it/
it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-seminario-alla-
camera-sul-ruolo-operatori

2. Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti. GAZZETTA UFFICIA-
LE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 93 del 21/4/2017 [Inter-
net]. 2017. Available from: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/
gu/2017/04/21/93/sg/pdf

3. Regione Lombardia. Bollettino Ufficiale- Serie Avvisi e Con-
corsi n. 29- Mercoledì 19 Luglio 2017 [Internet]. 2017. Availa-
ble from: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/
document_library/get_file?uuid=6f284269-c2f6-4350-845f-
8f4d78d10bdd&groupId=38960

Recensioni

Nel dibattito sul futuro delle cure territoriali un utile e interessante 
contributo arriva da questo volume scritto a più mani e curato dai 
colleghi Gennaro Rocco, Silvia Marcadelli, Alessandro Stievano e 
Costantino Cipolla. Il testo rappresenta il report di una ricerca fi-
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nanziata dal Ministero della Salute e condotta sul territorio nazio-
nale con un disegno quali-quantitativo. L’indagine si è avvalsa di 
una web-survey (a cui hanno risposto circa 2000 infermieri) e di 
interviste mirate a 138 soggetti significativi in otto Regioni, con 
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lo scopo di descrivere i modelli organizzativi e i profili formativi e 
professionali vicini all’Infermieristica di Famiglia e Comunità.
Al libro hanno contribuito anche autori stranieri, aprendo una 
visione panoramica – probabilmente la prima di questo genere 
pubblicata in Italia – sullo stato dell’arte italiano e internazionale 
dell’infermieristica di famiglia e di comunità. La prima parte del 
libro è affidata a colleghi esteri che descrivono le esperienze di 
assistenza infermieristica territoriale e di formazione specialistica 
realizzate nei loro Paesi; ciascun capitolo è corredato dalle analisi 
di autori italiani che riflettono sulle differenze tra i diversi contesti, 
fornendo spunti di riflessione per lo sviluppo dell’Infermieristica 
di Famiglia e Comunità in Italia.
Gli ormai famosi centri di assistenza primaria spagnoli sono un 
primo esempio illuminante sul valore della collaborazione mul-
tiprofessionale, la quale permette 
di migliorare l’appropriatezza attra-
verso una migliore gestione della 
domanda: l’utente viene preso in 
carico dal professionista più adatto a 
rispondere ai suoi bisogni di salute, 
che opera in modo autonomo e non 
necessariamente su prescrizione me-
dica. L’esempio spagnolo –  così come 
quelli inglese e scozzese che lo seguo-
no – evidenzia come la formazione in-
fermieristica di base in questi Stati sia 
più lunga che in Italia (stimolando la 
riflessione sul riconoscimento formale 
della nostra formazione post-base). Al-
tro esempio interessante è quello slove-
no nel quale gli infermieri di comunità 
sono una realtà consolidata, con buoni 
esiti di salute al punto che la Slovenia 
viene descritto come il Paese europeo 
con le cure primarie meglio strutturate. 
Lo sviluppo della professione infermieri-
stica in queste Nazioni è  certamente fa-
vorito da visioni politiche che riconoscono l’infermiere quale una 
risorsa efficace ed efficiente per rispondere ai bisogni di salute 
sul territorio.
I casi statunitense e canadese mostrano come il community nurse 
abbia contribuito a rispondere ai bisogni di salute in aree remote 
e in quartieri disagiati, garantendo un’assistenza di prossimità che 
il General Practitioner (equivalente del medico di medicina gene-
rale) da solo non riesce a erogare. Questi esempi, con le dovute 
considerazioni, sono paragonabili alle esperienze italiane: si pensi 
al progetto CoNSENSo, sperimentazione europea  condotta nel-
le valli alpine piemontesi per fare prevenzione e promuovere la 
salute dei cittadini anziani laddove i servizi tradizionali non rie-
scono ad arrivare.
L’esempio della Regione Piemonte è il più recente, ma sono nu-
merosi e diversificati i modelli italiani raccontati nel testo. Oltre 
a quelli emiliano-romagnolo e friulano, che sono i più struttura-

ti e longevi, esistono esempi in quasi tutte le Regioni: si tratta 
quasi sempre di sperimentazioni, di cui vengono riportati punti 
di forza e criticità. Forse la criticità principale è proprio il loro ca-
rattere sperimentale, che le ha spesso circoscritte nel tempo e 
nello spazio. Il risultato è che sul territorio nazionale i tentativi 
sono frequenti ma molto frammentati ed eterogenei tra di loro; 
di conseguenza la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità 
(IFeC) in Italia stenta a trovare una propria identità sia agli occhi 
della popolazione generale che degli stessi infermieri. Lo sforzo 
di questo libro – di cui gli Autori vanno certamente premiati – è 
quello di contribuire a creare una “coscienza nazionale” nelle mi-
gliaia di colleghi che lavorano o vorrebbero lavorare sul territorio, 
attraverso la diffusione e la condivisione delle esperienze.

Non mancano ipotesi sui possibili ambiti di 
intervento e i nuovi scenari per la profes-
sione infermieristica in ambito extra-ospe-
daliero, sugli errori da evitare e sui “nodi da 
sciogliere” al fine di favorirne la diffusione e 
lo sviluppo.
Dai risultati della web-survey – di cui sono 
fornite dettagliate note metodologiche 
–  emergono interessanti spunti di rifles-
sione, in primis sulla formazione di base 
che solo dalla metà dei rispondenti è 
ritenuta sufficiente per lavorare come 
IFeC. La formazione avanzata è conside-
rata utile soprattutto per migliorare le 
competenze relazionali e viene valutata 
positivamente dall’80% degli infermie-
ri che hanno conseguito il master di I 
livello in infermieristica di famiglia e 
comunità. Investire nella formazione 
complementare significa avere curri-
cula personalizzati e rispondenti alle 
mutate esigenze del SSN, tuttavia ap-
pare sempre più urgente ottenere un 

riconoscimento formale dei titoli conseguiti. Nell’inda-
gine sul ruolo agito la dimensione educativa e relazionale viene 
percepita come elemento che qualifica l’attività dell’infermiere 
sul territorio, a conferma della necessità di superare il modello 
tecnico-prestazionale sul quale è fondata ancora oggi la nostra 
assistenza domiciliare. Un ultimo elemento degno di nota è la 
percezione di un buon livello di autonomia nel lavoro sul terri-
torio, dichiarato da quasi sette infermieri su dieci; tuttavia i col-
leghi vorrebbero avere il pieno controllo su alcune procedure di 
competenza assistenziale come la prescrizione di dispositivi per 
l’incontinenza, presidi antidecubito e medicazioni avanzate che 
attualmente richiedono l’impegnativa del medico. Questo dato 
dimostra che gli IFeC italiani stanno acquisendo consapevolezza 
del proprio ruolo e delle proprie competenze e sono pronti ad 
assumersi nuove responsabilità (anche in termini di prescrizione 
di ausili) al fine di garantire agli utenti un servizio più tempestivo, 
flessibile e appropriato.


