LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA:
RIFLESSIONI ETICHE-DEONTOLOGICHE DELLA RESPONSABILITÀ
INFERMIERISTICA IN AMBITI PROFESSIONALI

N.Evento 254136 – 6 Crediti ECM
30 Marzo 2019
Sede: Ordine delle Professioni Infermieristiche Via Flarer,10
27100 Pavia
Assemblea Ordinaria degli Iscritti dalle ore 14.00alle ore 15,00

PREMESSA
L’infermiere, professionista sanitario, nell’agire professionale è guidato da valori e
principi etici che trovano riferimento nel codice deontologico, quale strumento che
consente la riflessione etica per la presa di decisioni orientate a perseguire la qualità
dell’assistenza infermieristica.
Negli ultimi anni, l’andamento demografico della popolazione, le innovazioni e
importanti cambiamenti in campo tecnico-scientifico, normativo e professionale
impongono maggiormente l’attenzione sulla responsabilità richiesta all’infermiere
nell’ambito dell’esercizio professionale.
In tale contesto l’infermiere, coerente con la propria “mission”, si impegna a:
 promuovere le migliori condizioni di sicurezza delle cure e della persona assistita
 assumere una posizione di responsabile garanzia a tutela della salute della
persona assistita, segnalando al proprio Ordine Professionale le situazioni che
possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica

OBIETTIVI
Promuovere una riflessione e un approfondimento sulla dimensione etico deontologica della responsabilità in ambiti professionali, con particolare riferimento
alle funzioni dell’infermiere secondo la classificazione dell’International Council of
Nurses (ICN,1985)
Riflettere e dibattere sulle implicazioni etiche e deontologiche dettate dalle normative
in tema di responsabilità professionale e ordinistica

OBIETTIVO FORMATIVO ECM CODICE N°16
Etica, bioetica e deontologia

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale con discussione e approfondimento con i partecipanti

DURATA: 6 ore
RELATORE
Dott. Aurelio Filippini Presidente OPI Varese, Coordinatore Area Formazione
Continua Sviluppo e Ricerca, DAPSS ASST Settelaghi Varese

PROGRAMMA
8.30 -8.45 - Registrazione dei partecipanti
8.45 – 9.00 Saluti e apertura dei lavori
Michele Borri - Presidente OPI
Luigia Belotti - Responsabile Scientifico
Prima sessione – Orientamento etico e deontologico della professione
Argomento

Metodologia

Orario

L’infermiere come agente
morale della professione,
la sensibilità etica e i
valori professionali

Lezione frontale,
discussione e
approfondimento

9.00/11.00

La responsabilità eticodeontologica
dell’infermiere nei diversi
ambiti professionali:
aspetti delle funzioni
assistenziale,
organizzativa, formativa e
delle funzioni di ricerca e
consulenza.

Lezione frontale,
discussione e
approfondimento

11.00/12.45

Seconda sessione - Rapporto tra legge e deontologia
Argomento
Legge 24/2017 - Legge
3/2018: Implicazioni
etiche e deontologiche
per la professione
infermieristica
Compilazione dei
questionari e chiusura
dei lavori

Metodologia
Lezione frontale,
discussione e
approfondimento

Orario

15.15/17.00

17.00/17.30

INFORMAZIONI GENERALI
Data e luogo
30 Marzo 2019: Aula Didattica - Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Pavia - Via
Flarer n.10, Pavia

Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la
Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via
Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il
Collegio IPASVI è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.

In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.

Iscrizione
Iscrizione e Modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto
riportata.
Le modalità di pagamento verranno inviate per mail da gennaio.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 60 persone.
Le domande dovranno pervenire entro il 25 marzo 2019
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.

Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante
"registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI è
necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti;
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dall’OPI Pavia. Il bottone
verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa”

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia
(tel. 3398866844)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono

ACCREDITAMENTO ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti ECM Assegnati: 6

QUOTE DI ISCRIZIONE: Gratuito
DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 60 partecipanti iscritti
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
L’attestazione dei crediti ECM è subordinata a:
* partecipazione all'intera durata dei lavori
* compilazione della scheda di valutazione dell'evento
* superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite
portale www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al
momento della registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Luigia Belotti - Consigliere Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Pavia – Referente Gruppo Formazione

COMITATO ORGANIZZATORE
Gruppo Formazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di
Pavia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Via Forlanini 8 - 27100 Pavia
Tel. 0382 986029 - Fax 0382 984165
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

