
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al corso avviene on-line 

attraverso il portale ecm Piemonte fino ad 
esaurimento posti collegandosi al sito 

www.formazionesanitapiemonte.it 

(previa registrazione del professionista sul 
portale ECM). 

 
Chiusura iscrizioni:02 maggio 2019 

 
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 50 partecipanti 

n. 40 posti accreditati per Infermiere e 
Infermiere pediatrico 

n. 10 posti per studenti corso di Laurea Infermieristica 

 

Evento residenziale ECM n.33581      Crediti  7 
TITOLO 

 

“Implicazioni e aspetti innovativi in materia 
di consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT) nella pratica 
professionale infermieristica”   

Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 

 

DATE :    10 maggio 2019 

 

ORARIO : 9.30 – 17.00 
 

SEDE DEL CORSO 

SALA CONGRESSI SEDE OPI ASTI 
Piazza Giovanni Goria, 1 

ASTI 

EVENTO GRATUITO 

PREMESSA - FINALITA’ 

 
La nuova Legge 219/17, “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, si fonda 
sul principio di autodeterminazione della persona.  

Questo aspetto intende favorire un più accurato e diffuso 
rispetto della volontà della persona malata nella pianificazione 
ed erogazione delle cure. Il consenso informato dovrà 
migliorare, da semplice procedura formale a comunicazione 
completa, aggiornata e comprensibile su tutto il processo di 
cura e le sue implicazioni di breve e lungo termine, anche 
attraverso una reale condivisione dei processi decisionali che 
riguardano la persona assistita. 
L’implementazione della Legge 219/17 nella pratica quotidiana 
comporterà una radicale modifica della relazione persona 
malata-équipe sanitaria, cosi come di quella fra persona 
malata-familiari- équipe stessa. Questo influenzerà il processo 
di cura richiedendo ai sanitari l’acquisizione di nuove 
competenze etiche, giuridiche, deontologiche, relazionali e 
organizzative.  
L’iniziativa formativa è focalizzata su questo insieme di 
problemi, considerandoli dal punto di vista della pratica 

professionale degli infermieri. Attraverso una tavola rotonda 
saranno presi in considerazione i diversi ambiti di attività (area 
critica e medica ospedaliera, assistenza domiciliare, case della 
salute, Hospice) in cui la tematica assume una significativa 
rilevanza in campo infermieristico. 
   

Finalità del evento formativo 

•   Promuovere la consapevolezza all'interno della 

     categoria professionale della responsabilità e 

     delle implicazioni inerenti al consenso/dissenso 

     della persona assistita 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott.ssa SCAVINO ILARIA - OPI ASTI - Piazza Giovanni Goria, 1 - 14100 ASTI FAX:0141.530232 

MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com 

PROGETTISTA DEL CORSO: Dr. Andrea Tagliabue        RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Alberto Campagnolo 

 

PROGRAMMA 

Prima Sessione dalle 9.15 alle 12.30 

 

■ Registrazione partecipanti 

 
■ Presentazione e obiettivi del corso  

Dr. Alberto Campagnolo Presidente OPI 
 
Modera la sessione Ph.D Dr.ssa Tiziana Stobbione     
 
■ Aspetti giuridici e amministrativi della legge  

Avv. Dr.ssa Marina Faretra 
 
■ Pregi e difetti della Legge 219/17, prospettive future; 

Legge 219/17: confronto con il codice deontologico 
infermieristico e medico; 
Le novità sul ruolo della famiglia e l’introduzione della figura 
del “fiduciario”; 
Diritto della persona assistita alle informazioni;  
Infermiere titolare delle informazioni sui trattamenti sanitari; 
Favorire l'adozione di piani di cura condivisi; 
DAT: struttura e confronto tra modelli. 

Proff. Antonio Rimedio 
 
■ Dibattito 

Seconda Sessione dalle 13.30 alle 17 

■   Tavola rotonda 

 “Cambiamenti e implicazioni del consenso informato e DAT 

nella pratica quotidiana della professione, realtà a confronto”  

Modera: Dr.ssa Maria Grazia Bigliotto  docente e consulente di 

comunicazione e marketing  

lnterviene: 

Chiara Boero coordinatore Hospice  

Elena Scarrone e Erika Mozzato infermiere cure palliative 

domiciliari 

Patrizia Bella infermiera cure domiciliari 

Marisa Quirico infermiera di area critica 

Emanuele Campaner infermiere area medica 

Maristella Zanusso e Desire Rizzolari infermiere anestesia 

blocco operatorio 
Violeta Spatari infermiera neo laureata 

■  Dibattito    

modera: Dr.Alberto Campagnolo Presidente OPI  

■   Verifica di apprendimento   
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