Provincia di Pavia

CORSO DI FORMAZIONE
“IL DIRITTO SANITARIO INFERMIERISTICO”
PAVIA , 8 APRILE 2017
N. Evento 189387

Sede: Aula Foscolo
Università degli Studi di Pavia
C.so Strada Nuova 65 - Pavia

BREVE PREMESSA
L'evoluzione professionale dell'Infermiere richiede una conoscenza dell'ambito
giuslavoristico sempre più approfondita, anche perché il processo di ridefinizione dei
confini dell'attività di ogni professionista, soprattutto se inserito in un contesto
multidisciplinare come quello della professione sanitaria, è un processo dinamico e
tendente al mutamento ed alla maturazione. Nella giornata verranno presentati diritti e
doveri dell'operatore sanitario inserito nei diversi setting assistenziali, verrà discusso il
fenomeno della dequalificazione professionale e del demansionamento anche attraverso
un dibattito aperto.
OBIETTIVI FORMATIVI
ECM OBIETTIVO N° 17: Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e discussione in plenaria
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Michele Borri – Presidente Collegio IPASVI provincia di Pavia
DOCENTI
Dr. Mauro di Fresco
Dr. Stefano Signoret
DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 100 infermieri, infermieri pediatrici,
assistenti sanitari iscritti all’Albo Nazionale IPASVI e/o iscritti all'Associazione AADI

PROGRAMMA
__________________________________________________________
Ore 8.15 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Saluti e introduzione ai lavori
Michele Borri Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Ore 9.20 (S. Signoretti): Introduzione al Diritto Sanitario: il profilo giuridico
dell'infermiere;
Ore 10.20 (M. Di Fresco): Le patologie dell'art. 2103
Ore 11.20 Pausa Caffè
Ore 11.35: (M. Di Fresco): Il Diritto Disciplinare ed il Job Act
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 14.30 (M. Schirru): L'esperienza del Collegio IPASVI della Provincia di Torino
Ore 15.00 Tavola Rotonda: “Il fenomeno del demansionamento tra mito e realtà”
Partecipanti:
 Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale FNC IPASVI
 Maria Adele Schirru, VicePresidente Nazionale FNC IPASVI e
Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Torino
 Stefano Signoretti, Membro del Consiglio Direttivo Collegio IPASVI
della Provincia di Pavia
 Mauro Di Fresco, Presidente Associazione AADI
 Laura Anelli, Segretario AADI Lombardia
 Massimo Brotto , Segretario AADI Lazio
 Riccardo Longo, Segretario AADI Pavia

Moderatore: Michele Borri, Presidente del Collegio IPASVI di Pavia
Ore 17.00 Dibattito e valutazione test di apprendimento
Ore 18.00 Conclusione dei lavori

__________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
Data e Sede
8 Aprile 2017
Aula Foscolo – Università degli Studi di Pavia – C.so Strada Nuova, 65 -27100 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 stadio”, procedere su vial
e della Repubblica, alla rotonda imboccare viale Bligny al primo semaforo girare a destra e proseguire
imboccando corso Cairoli. Parcheggi a pagamento di fronte al Collegio Cairoli , p.zza Ghislieri e strade
limitrofe. La sede del Convegno ( zona pedonale) è raggiungibile a piedi in pochi minuti.
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 al punto precedente.

In Treno
Dalla Stazione, prendere l’autobus n. 3 e scendere alla 4 fermata ( in Corso Mazzini) proseguire a
piedi imboccando sulla destra via Bordoni o via Galliano per proseguire, dopo piazza della posta,
verso piazza Leonardo da Vinci dove si arriverà in pochi minuti

Iscrizione
Iscrizione e Modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la
procedura sotto riportata. Il numero dei partecipanti non potrà superare le 100 persone.
Le domande dovranno pervenire entro il 6 Aprile 2017
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione:
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.

Quote di iscrizione:
 Evento Gratuito per gli Iscritti Albo tenuto dal Collegio IPASVI della Provincia di Pavia.
 Evento Gratuito per gli Iscritti Associazione Avvocatura Diritto Infermieristico.
 20,00 Euro per i non iscritti Albo tenuto dal Collegio IPASVI della provincia di Pavia.
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
N° Crediti ECM assegnati 8
L'evento è rivolto a 100 partecipanti:
Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari
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.
N.B. Nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.
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

