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Con il patrocinio:

RAZIONALE
Le opportunità comunicative offerte dai computer, da internet e dai dispositivi mobile sono molteplici. I
Social Networks (Facebook, Twitter, ecc.) in particolare, rappresentano il canale privilegiato per molteplici
interazioni personali e professionali. Questo nuovo "bisogno di comunicare" però non sta tenendo conto a
sufficienza delle numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico. I tanti articoli
postati su internet, con i quali si documentano momenti di vita professionale e lavorativa, con l'aggiunta di
foto, sono solo alcuni esempi della forza comunicativa espressa. Alcune di queste foto riguardano
professionisti sanitari con dei pazienti.
Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E' sempre possibile pubblicare eventi, foto, situazioni
che fanno riferimento alla vita professionale? Con questo seminario si vuole approfondire questa tematica,
fornendo delle risposte alle tante domande che possono emergere dalla cosiddetta comunicazione digitale e:
• conoscere le principali implicazioni giuridiche legate alla comunicazione digitale
• identificare le possibili implicazioni deontologiche
• riflettere sulla tutela dell'immagine dei professionisti sanitari e sul decoro professionale.
Obiettivo Formativo dell’evento ECM N° 17
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato,
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.
INTERVENGONO:
− Dott. Pietro Giurdanella, Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna;
− Avv. Giuseppe Croari, Esperto in Diritto dell'informatica (Bologna);
− Dott. Claudio Torbinio, Infermiere, esperto informatico, fondatore del blog infermieristico “The
Daily Nurse” (Ancona);
INTERVENTI E VADEMECUM DI COMPORTAMENTO
Il Seminario si sviluppa analizzando il tema sotto quattro punti di vista:
1) aspetti giuridici generali (responsabilità penali, civili, amministrative);
2) aspetti legati alla privacy (sia del professionista sanitario che nello svolgimento delle attività, sia
del paziente, sia del contesto)
3) aspetti deontologici (tutela dell'immagine e del decoro professionale, tutela della relazione
terapeutica con il paziente);
4) aspetti professionali (legati soprattutto al rapporto di lavoro con l'Azienda)
Gli approfondimenti, le riflessioni, gli spunti che emergeranno dagli interventi dei Relatori vanno a costituire
il vademecum di comportamento per un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche da presentare durante
lo stesso Seminario.

CONTENUTI E METODI: Serie di relazioni su tema preordinato

PROGRAMMA
Ore 08.00 – 08.30 Registrazione dei Partecipanti
Ore 08.45 Saluti
Michele Borri Presidente Collegio IPASVI provincia di Pavia
Dott. De Plano – Dott. Mussini Fondazione De Rodolfi
Apertura lavori: Dott.ssa Annamaria Tanzi, Responsabile Scientifico Evento

UNICA SESSIONE
Moderatore: Dott. Pietro Giurdanella

− Ore 09.00 – 09.45 Il bisogno di “comunicazione digitale”. Opportunità e rischi per la professione
sanitaria
Relatore: Dott. Claudio Torbinio

− Ore 09.45 – 10.45 Le implicazioni giuridiche. Segreto professionale, Tutela della Privacy, Obbligo di
segretezza.
Relatore: Avv. Giuseppe Croari

−

PAUSA CAFFE’ 10.45 – 11.00
Ore 11.00 – 12.00 Gli aspetti deontologici e professionali. La tutela del decoro e dell'immagine del
professionista sanitario nella comunicazione digitale
Relatore: IN FASE DI DEFINIZIONE

− Ore 12.00 – 13.00 Presentazione Vademecum di comportamento. Linee guida per un corretto utilizzo
delle tecnologie informatiche in ambito professionale
Relatore: IN FASE DI DEFINIZIONE
PAUSA BRUNCH 13.00 – 14.00
− Ore 14.15 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
"Consegna delle borse di studio Giuseppina Pontello donate
dal Gruppo Culturale Ricreativo Ospedale di Vigevano"
Brevi Interventi
− Ore 14.45
Compilazione questionari ECM, chiusura lavori e consegna attestato di partecipazione.

____________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI GENERALI
Data e luogo
Sabato 25 Marzo 2017
Sede: Istituto De Rodolfi
Via Bramante n. 4 - Vigevano (Ingresso della Sala in Via Sacchetti)
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito
web www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 100 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di questo limite.
L'iscrizione comprende:
kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. Lunch e/o coffee break se previsto.
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 4 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 “registrati” in fondo
al modulo.
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in fase di iscrizione è necessario inserire il Collegio di appartenenza ed al 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 da IPASVI Pavia. Il bottone verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase di attesa
di approvazione.

6. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive
con la conferma di partecipazione al corso.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844)
Le coordinate per il pagamento dell’iscrizione al corso verranno inviate per mail.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Accreditamento ECM - Tipologia di accreditamento evento: RES
N. 4 crediti formativi ECM

Cancellazione e rimborsi:
In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa
tramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it.
Nessun rimborso della quota di iscrizione è stato previsto.
DESTINATARI:
L'evento è rivolto a 100 partecipanti:
Professioni sanitarie assistenziali (Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia,
ostetriche/ci); altre professioni sanitarie, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione; medici e psicolo gi, e agli studenti del CdL in Infermieristica dell’Università degli Studi di Pavia.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Iscritti e non iscritti Collegio IPASVI Pavia € 10.00
Altre professioni sanitarie € 15.00
Studenti CdL in Infermieristica: gratuito
L'attestazione dei crediti ottenuti 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
Annamaria Tanzi – Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche - Infermiera c/o Dipartimento Salute
Mentale A.S.S.T. di Pavia, Consigliere e Responsabile Formazione Collegio IPASVI della provincia di
Pavia.
COMITATO ORGANIZZATORE
GRUPPO FORMAZIONE Collegio IPASVI Pavia
Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Via Forlanini, 8- 27100 Pavia

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844
segreteria@ecmunipv.it www.ecmunipv.it

