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ISACC
Infermieri Servizi Area Critica Community è uno Studio Infermieristico 
Associato, nato nel 2004 dall’idea di infermieri soci fondatori, esperti 
professionisti in area critica. Oggi, con oltre 110 professionisti risulta uno degli 
studi associati infermieristici più rappresentativi nel territorio Emiliano 
Romagnolo.
ISACC propone l'esercizio in forma associata e statutaria di tutte le attività 
proprie della professione dell'Infermiere, nel rispetto assoluto dell’apposito 
Profilo Professionale istituito dal Ministero della Salute.

MISSIONE E VALORI
Lo Studio Associato ISACC si prefigge di raggiungere i migliori risultati nel 
campo dell’assistenza infermieristica, mediante il continuo e costante 
aggiornamento delle conoscenze teoriche e tecniche dei suoi professionisti. 
ISACC garantisce ai propri Clienti la qualità del servizio nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, della deontologia ed etica professionale e delle più aggiornate 
conoscenze tecniche, scientifiche ed organizzative.

I valori e i principi a cui si ispirano i nostri professionisti e il nostro Studio sono:

Il rispetto dei valori etici e deontologici a tutela della persona assistita
e del Cliente.
Centralità della persona assistita.
Miglioramento continuo della qualità assistenziale e sua verifica.
Rispetto delle regole dell’organizzazione per garantire la migliore continuità 
assistenziale.
Controllo della qualità dei servizi prestati.
Efficiente selezione del personale sul territorio di riferimento del Cliente.
Formazione ed Aggiornamento continuo dei Soci per una loro continua 
valorizzazione sia dal punto di vista professionale sia delle specifiche attitudini.

ASSOCIATI
Per quanto concerne il reclutamento 
e la selezione degli associati, ISACC garantisce 
pari opportunità nell’accesso all’associazione senza 
discriminazione alcuna per ragioni di genere, nazionalità,
religione, sesso, opinione politica, condizioni personali e sociali.

L’individuazione degli infermieri è effettuato sulla base delle esigenze
organizzative di ISACC, nel rispetto delle vigenti disposizioni dello statuto 
e del regolamento interno dello studio associato.  La selezione, viene effettuata
attraverso procedure comparative e selettive, atte ad accertare la rispondenza 
della professionalità, delle capacità e delle attitudini alle caratteristiche delle 
posizioni da ricoprire, anche attraverso l’utilizzo eventuale di strumenti quali il 
colloquio individuale e test psico-attitudinali.
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ORGANIZZAZIONE 
A MISURA DEL CLIENTE
Gli associati ISACC Infermieri Servizi Area Critica Community posseggono i 
requisiti professionali previsti dalla legge  per l’esercizio della libera professione 
e sono in possesso della copertura assicurativa sulla responsabilità civile 
professionale.

Il punto di forza dello Studio è quello di garantire la più alta continuità 
assistenziale richiesta con professionisti dedicati al Cliente e/o alla persona 
assistita. In questo modo ISACC è in grado di assicurare un Pool di Professionisti 
stabile limitando al minimo il “turn over” e quindi evitare un abbassamento della 
qualità assistenziale. L’organizzazione del lavoro viene plasmata in base alle 
necessità organizzative, gestionali ed assistenziali espresse dal Cliente ed è 
improntata all’eccellenza del servizio.

La politica associativa di ISACC inoltre garantisce la sostituzione, in caso di 
temporanea assenza del socio professionista, con altro infermiere avente analoghe 
competenze. Qualora il cliente necessiti di prestazioni aggiuntive urgenti, può 
richiederlo in tempo reale grazie all’autorizzazione e all’utilizzo di uno specifico 
strumento gestionale sulla nostra piattaforma web ISACco.

Lo Studio rappresenta quindi per le strutture sanitarie, un valido strumento 
organizzativo e gestionale, per la soluzione a tutti i problemi correlati alla 
continuità assistenziale.







Per questo lo Studio ISACC, come indicato nel proprio Statuto associativo, 
può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o su committenza:

ATTIVITÀ INFERMIERISTICA 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ASSOCIATI
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ATTIVITÀ INFERMIERISTICA
Attività e servizi di assistenza realizzati presso ospedali pubblici 
o privati nelle UUOO di Medicina, Chirurgia, Sala Operatoria, 
Terapia Intensiva e Terapia sub-Intensiva post-chirurgica.
Attività e servizi nell’ambito del soccorso e dell’emergenza in 
ambulanza e del trasferimento protetto (ambulanza o aereo).
Attività e servizi in Ambulatori, Centri Diurni, Case Residenze per Anziani non 
autosufficienti (ex Casa Protetta e RSA) e Hospice.
Attività e servizi di assistenza domiciliare.
Pronta disponibilità.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Lo Studio svolge attività di consulenza in merito a diverse problematiche di 
pertinenza infermieristica in strutture sanitarie,sia pubbliche che private o 
direttamente al domicilio del richiedente. I contenuti delle consulenze possono 
essere:

Organizzazione del lavoro
Progetti Infermieristici
Prevenzione, valutazione, trattamento di lesioni da decubito e ulcere vascolari
Gestione di accessi venosi come Cvc, Picc, Cvp
Gestione delle stomie
Gestione del catetere vescicale
Valutazione e gestione ferite chirurgiche o di altra natura
Educazione sanitaria al paziente e/o ai suoi familiari
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FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO
DEI SOCI ISACC
Lo Studio Infermieristico Associato ISACC 
fin dall’inizio crede nel fondamentale ruolo 
che riveste la formazione continua in 
medicina. Per questo motivo ISACC investe 
risorse sulle conoscenze, sulle capacità e 
sulle competenze dei propri professionisti 
per rimanere competitivi e gestire i processi 
di cambiamento in sanità garantendo un alto 
livello qualitativo dei servizi infermieristici.
La formazione viene svolta organizzando 
corsi, momenti formativi o di aggiornamento 
affidando la docenza anche a propri soci.

Grazie alla collaborazione con Provider di 
rilevanza nazionale gli eventi formativi 
organizzati possono essere accreditati ECM 
(programma nazionale di educazione 
continua in medicina) permettendo così agli 
associati di soddisfare il debito formativo in 
termini di crediti ECM.
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