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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dott.ssa SCAVINO ILARIA

OPI ASTI
Piazza Giovanni Goria, 1

14100 ASTI
FAX:0141.530232

MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

QUOTA DI ISCRIZIONE 
10.00 EURO

POSTI DISPONIBILI 
30

In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile.

DESTINATARI 
Infermieri

Infermieri pediatrici

Evento residenziale ECM  n. 708-289978

EDIZIONE 1

Crediti 10,1

TITOLO

“IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
DELL'INFERMIERE: I VANTAGGI DELLA
CONOSCENZA NELLA RESPONSABILITA'

PROFESSIONALE”

17 SETTEMBRE 2020

ORARIO : 9.00 – 16.30

SEDE DEL CORSO

SALA CONGRESSI SEDE OPI ASTI
Piazza Giovanni Goria, 1

ASTI

DOCENTE: DOTT. FRANCESCO FALLI
Vicepresidente OPI La Spezia e Membro del
gruppo Commentario al Codice Deontologico

2019 

                     IN COLLABORAZIONE CON                                                                            

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso avviene attraverso invio di
email all'indirizzo ecm.ipasviat@gmail.-

com 
indicando nome, cognome, codice fiscale, data

di nascita e data dell'evento.

Solo successivamente occorre effettuare il 
versamento della quota di iscrizione a favore

di:
OPI ASTI

IBAN:
IT 87N0310410300000000821554

Deutsche Bank di Asti

CAUSALE:
evento formativo   17   settembre 2020  

indicare nome e cognome del partecipante

L'Ordine provvederà a inviare mail di conferma
dell'avvenuta iscrizione in seguito alla verifica

del bonifico bancario.

N.B. Il versamento della quota di iscrizione 
deve essere effettuato entro e non oltre i 7 
giorni dalla pre-iscrizione pena la decadenza.
Si prega di inviare copia bonifico via mail.



 

        

PROGRAMMA

Prima Sessione dalle 9 alle 13

 Registrazione dei partecipanti e apertura corso da parte del Presidente OPI Asti.
 La genesi e la nascita di questo Codice: dalla bozza del 2017 alla versione approvata il 13/04/2019.
 Gli articoli del Nuovo Codice e le principali novità: i commenti di Associazioni Professionali, Enti ed Istituzioni terze.
 Confronto storico: dal dovere di “obbedienza” citata nel Codice Del 1960 ai concetti moderni.

Pausa caffè

 I Codici delle altre professioni Sanitarie italiane.
 Il caso Venturi e le ricadute sul Codice della FNOPI.
 Aspetti attuali di cronaca: la presenza opportuna, o meno, sui social, e i dettati degli articoli 28-29 sul tema.

Pausa Pranzo

Seconda Sessione dalle 14 alle 16.30

 Casi di cronaca, chiari e meno chiari, di rilevanza deontologica.
 Dibattito 
 Verifica di apprendimento
 Chiusura dei lavori e rilascio attestati di presenza

 
FINALITA' DELL' EVENTO

 L'evento vuole fare il punto su uno strumento, il Codice Deontologico del professionista sanitario infermiere, non sempre noto, e non sempre analizzato dai titolari 
 dello stesso strumento. 
 Ma parlare di questi 53 articoli, approvati nello scorso aprile e ufficializzati in seno alla Federazione Nazionale (FNOPI), dopo un lungo lavoro che sarà sicuramente 
 interessante ripercorrere nelle varie fasi, permette certamente di fare il punto su quelle situazioni che sono attive, quotidiane e frequentissime nella giornata tipo  
 dell'infermiere in Italia.

 Verranno adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza e
 le norme igienico – sanitarie per mettere in sicurezza i partecipanti all'evento. Si è reso necessario, per tali ragioni, diminuire i posti disponibili rispetto 
 alla precedente edizione.


