
Ovunque per il bene di tutti

Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace

… dal Congresso itinerante FNOPI al docufilm



Il congresso nazionale 
itinerante della FNOPI, 

avviato il 12 maggio 2021, 
si è concluso a Palermo 

il 12 maggio 2022, per un 
totale di 19 regioni visitate 

e 25 città-tappa.

Personalità coinvolte: 
• Rappresentanti del Governo • Rappresentanti istituzionali • Parlamentari • 

Presidenti di Regione e di Consiglio regionali • Assessori regionali e 
componenti delle commissioni Sanità • Direttori Generali Regionali e DG di 
aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, oltre a partner come Trenitalia, 

Poste, Fondazione Santa Maria Nuova • Opera di Santa Croce…



Tra le 72 buone pratiche premiate, la Puglia ha evidenziato 2 progetti di infermieristica di prossimità 
durante la tappa di Foggia del 19 febbraio 2022

L’infermiere promotore della salute nella Scuola (provincia di Bari)

Dal 2014, grazie alla collaborazione con l’istituto Comprensivo “A. Moro e Giovanni Falcone” di Adelfia (BA), 
con il coinvolgimento dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Scuola di Medicina CdL in Infermieristica, 
la ASL di Bari, l’Ente Ecclesiastico “F. Miulli”, il Comune di Adelfia, è stato possibile attivare diversi progetti di 

tutela della salute in ambito scolastico: da progetti educativi legati al Primo Soccorso sino a incontri di 
educazione sanitaria per sensibilizzare i più giovani al tema dell’autonomia, dal lavaggio corretto della mani 

sino alle giuste pratiche per una vita sana e consapevole. 

Infermieristica di comunità tra presa in carico delle cronicità ed emergenza sanitaria 
con tecnologie innovative (San Marco in Lamis / Foggia)

Diomedee è un progetto che attua un modello innovativo di gestione dei pazienti cronici sul territorio della 
ASL della provincia di Foggia, realizzando percorsi di cura multiprofessionali che favoriscano la continuità di 
cura, il controllo e la stabilizzazione della patologia, operando in proattività e in prossimità. Per la struttura 

geo-morfologica del territorio e la complessità viaria, i pazienti sono in particolari condizioni di disagio 
nell’accesso all’assistenza sanitaria, con tempi superiori ad un’ora per raggiungere l’ospedale più vicino. 



IL DOCUFILM «OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI»

FNOPI, in collaborazione con CLIPPER MEDIA, ha 
filmato tutte le tappe del Congresso itinerante, 

affidando poi al regista Gianluca Rame una selezione 
di alcune storie relative a progetti premiati, per 

costruire un racconto del viaggio tra le eccellenza 
infermieristiche sul territorio nazionale. 

Il documentario è stato presentato in anteprima alle 
principali istituzioni durante un evento tenuto a Roma 
il 13 luglio.  È stato trasmesso in Consiglio nazionale il 
15 luglio e sarà proposto alle principali piattaforme di 

distribuzione on demand. 
Partecipa inoltre ad alcuni festival tematici.




