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L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCO ORGANIZZA UN CONVEGNO DAL TITOLO: 
 

Annuncio di Assemblea degli Iscritti OPI Lecco e Convegno in presenza:  
 

“Il sistema ECM ed il manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” 
 

Sede: Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco 
Via G. Previati 1/c - 23900 Lecco, Aula B1.5 

3 dicembre 2022: ore 8.15 - 14.00 
 

Evento accreditato: ID evento 176431.1 – 5 crediti assegnati 
 

R A Z I O N A L E  
Come riportato nell’Accordo Stato Regioni del febbraio 2017, “La formazione continua dei professionisti 

sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.” Sulla base di tale assunto l’Accordo 

afferma: “Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua e l’obbligo di curare la 

propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva”. La FNOPI 

ha sempre tenuto nella massima considerazione l’aggiornamento professionale ed il ruolo degli infermieri nel 

sistema ECM. Con la recente approvazione del Codice Deontologico, dove all’art. 10 – Conoscenza, 

formazione e aggiornamento, recita: “L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla 

comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione 

fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, 

svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione 

Continua in Medicina”, si è finalmente chiarito a tutti come la professione si pone nei confronti del sistema 

formazione continua. Si consideri inoltre che l’imminente nomina della nuova Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua CNFC e l’approssimarsi della conclusione del triennio certificativo in corso, 

suggeriscono di focalizzare meglio, ed in modalità condivisa, quanto è stato fatto e quanto possiamo ancora fare 

per utilizzare al massimo gli strumenti a disposizione nonché valorizzare le buone pratiche oramai consolidate. 

Il progetto FNOPI, “La rete dei referenti ECM degli OPI”, recentemente avviato, va proprio in questa direzione 

e rappresenta un importante momento di confronto, di condivisione, di programmazione e di supporto si a per i 

professionisti che per gli ordini provinciali.  
 
 

O B I E T T I V I  D E L L ’ E V E N T O  
 

Obiettivo formativo: n.35 – OBIETTIVI DI SISTEMA- Principi, procedure e strumenti per il Governo Clinico 

delle attività sanitarie.  
Mantenere e sviluppare le conoscenze e le competenze costituisce oggi una necessità per ogni professionista 

della salute, al fine di garantire ai cittadini assistiti la tutela della salute, assicurando l’efficacia e 

l'appropriatezza delle cure erogate. Per far fronte a tale esigenza, il nuovo sistema di formazione continua ha 

introdotto novità e regole che, nell’ambito del corso, verranno presentate e discusse con Esperti, quali 

componenti degli organismi Istituzionali deputati alla governance del sistema. 
 
 

M E T O D O L O G I A  D I D A T T I C A  
Lezioni frontali, discussioni in aula con i docenti e ampio spazio a dimostrazioni pratiche.  

 

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O  

ORE 08.15 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI OPI LECCO – DICEMBRE 2022 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

Dalle 08.45 alle 09.45 
Il sistema ECM 

Dott. Palmiro Riganelli 
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Dalle 09.45 alle 10.45 
La FNOPI, gli OPI e l’ECM 

Dott. Palmiro Riganelli 

Dalle 10.45 alle 11.00 Coffee break 

Dalle 11.00 alle 11.30 

La CFNC Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua Dott. Matteo Cestari 

Dalle 11.30 alle 12.30 
Il manuale del professionista ed il manuale del provider 

Dott. Matteo Cestari 

Dalle 12.30 alle 13.30 
Le potenzialità del sistema ECM ed il ruolo del 

CoGeAPS: opportunità per il professionista. 
Dott. Matteo Cestari 

Dalle 13.30 alle 14.00  

Confronto con gli esperti, compilazione test di verifica e Customer satisfaction e chiusura del corso 

 
R E L A T O R I  

 

Dott. Matteo 

Cestari 

Dottore in statistica economica 

Responsabile Tecnico del COGEAPS Consorzio Anagrafe della Salute 

Dott. Palmiro 

Riganelli 

Dottore in scienze infermieristiche 

Responsabile del servizio ricerca e sviluppo dell’Azienda Sanitaria Regionale 

dell’Umbria n.2 
 

D E S T I N A T A R I  
Il convegno è stato accreditato al Sistema regionale ECM-CPD per 90 partecipanti tra Infermieri e Infermieri 

pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco. 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

I partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante l’apposizione della firma in ingresso e in uscita. Al 

termine dell’evento verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato tutta l'iniziativa, 

previa consegna del Test di verifica dell’apprendimento e Customer satisfaction. L'attestato che certifica l’acquisizione 

dei crediti formativi ECM-CPD, verrà successivamente inviato dal Provider OPI Milano-Lodi-Monza e Brianza tramite 

e-mail a ciascun partecipante che abbia superato positivamente il Test di apprendimento previsto.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 

È prevista l’iscrizione accedendo al sito www.iscrizioni.it attiva dal 15 al 30 novembre 2022 

Per informazioni: OPI di Lecco tel. 0341 350102  

e-mail info@opilecco.it  -  Sito: www.opilecco.it 

mailto:info@opilecco.it
http://www.opilecco.it/

