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Gli orizzonti del Nursing
L’infermiere: assistenza, coordinamento e
management. Check and balance delle
responsabilità
(Evento RES 708-224445 edizione 3)
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Pavia , 19 Ottobre 2018

Aula Didattica Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia,
Via Flarer 10, Pavia

BREVE PREMESSA
Nel variare, piuttosto frequente in Sanità, delle normative di riferimento e delle peculiarità della
Professione infermieristica serve, periodicamente, fare ‘’il punto tecnico’’ su questioni che, benchè
quotidiane, possono riservare ancora dubbi, equivoci, interpretazioni difformi perfino fra realtà
prossime. L’evento vuole offrire - come spunto e contributo professionale, ma anche come
dispensatore di alcune certezze- un punto fermo sulle realtà più sentite e vissute dagli Infermieri
d’Italia.
OBIETTIVI FORMATIVI
Accreditamento strutture Sanitarie e dei professionisti. La cultura della Qualità (ECM obiettivo N.
14)
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e discussione in plenaria
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Marco Contro - Presidente Ordine delle Professioni Infermieritiche di Rovigo
Francesco Falli - Vice Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di La Spezia
DOCENTI
Marco Contro – Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Infermiere e formatore, Presidente OPI
Rovigo
Francesco Falli – Master in Infermieristica Legale e Forense, Professore a contratto Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie, Responsabile Settore Trasversale Rischio Clinico per Struttura
Professioni Sanitarie ASL 5 Liguria - Vice Presidente OPI La Spezia
DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 55 Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti
all’Albo Nazionale OPI

PROGRAMMA
Ore 8.30 Registrazione Partecipanti
Ore 9.00 La Legge Lorenzin (3/18) e la Legge Gelli, i tratti salienti per gli Infermieri d’Italia – Marco
Contro
Ore 9.30 Infermieri e OSS…un utile confronto…quando avvalersi del personale di supporto –
Marco Contro
Ore 10.00 Da Caposala a Coordinatore, il Manager – Francesco Falli
Ore 10.30 L’affiancamento e la formazione dei neoassunti: difformità tra norme e prassi –
Francesco Falli
Ore 11.00 L’imperativo dovere e diritto di documentare le attività, tra obblighi etici, normativi e
fatti di cronaca – Francesco Falli
Ore 12.00 La confusione dei ruoli…le derive conseguenti: il dilagare del demansionamento –
Marco Contro
Ore 13.00 Pausa Pranzo libera
Ore 14.00 I minimi assistenziali: rispetto della norma o revisione al ribasso? – Marco Contro
Ore 14.30 Il Rispetto DLGS 66/03/Legge 161/14 – Marco Contro
Ore 15.00 La malattia del dipendente: differenze tra settore pubblico e privato, norme vigenti sulla
reperibilità – Marco Contro
Ore 15.30 Le competenze avanzate, fotografie di una professione moderna – Francesco Falli
Ore 16.00 La forza della rete, i suoi limiti, le trappole – Francesco Falli
Ore 17.00 Riferimenti uguali nel pubblico, nel privato, nella libera professione per realtà così
distanti – Francesco Falli
Ore 17.30 Dibattito guidato
Ore 18.00 Effettuazione del test di verifica, modalità “prova scritta” ( punto 19 della procedura di
accreditamento) e chiusura dell’evento.
Data e luogo
19 ottobre 2018 - Aula Didattica Sede Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, Via Flarer
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.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma)
Dopo il casello, prendere la SS 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale ovest di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto
precedente.
Sono presenti diversi posteggi, sia gratuiti che 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”.
Procedura di iscrizione e modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario inviare una mail a iscrizione19ottobre@opipavia.it entro e
non oltre mercoledì 17 Ottobre 2019, specificando nell’oggetto “Iscrizione evento”, allegando alla
mail il documento “Scheda Iscrizione Evento 19 Ottobre” debitamente completato in ogni sua
parte.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 55 persone: la quota di iscrizione è gratuita per
tutti. Le domande dovranno pervenire entro il 17/10/2018.
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti Assegnati: 10
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)

