Evento per Infermieri e Infermieri pediatrici, accreditato al Programma Regionale Lombardo ECM-CPD
Evento accreditato: ID evento 148169.1- 4 crediti ECM preassegnati
SALA CONFERENZE della Banca Popolare di Sondrio, Via Previati, angolo Via Amendola, LECCO
20/02/2020 dalle ore 9.30 alle 14.00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPI-LECCO ORGANIZZA UN CONVEGNO DAL TITOLO:

“Il Nuovo Codice Deontologico 2019: venti di rinnovamento dell’Infermieristica italiana”
I profondi cambiamenti socioculturali, legislativi e le nuove responsabilità in campo sanitario, hanno posto
sfide rilevanti per la nostra Comunità professionale e, dopo un lungo percorso di condivisione e dibattito, nel
2019 si è assistito alla nascita del Nuovo Codice Deontologico (CD) degli infermieri italiani. Questi eventi,
unitamente alla recente trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini quali “Enti sussidiari dello Stato”,
richiedono un’analisi critica svolta con relatori esperti, per comprendere la portata ed il senso di queste
significative innovazioni.
Obiettivi di sistema; obiettivo formativo 16 - Etica, Bioetica e Deontologia.
Il Convegno persegue i seguenti obiettivi formativi specifici:
1) far conoscere il vigente CD degli infermieri, i valori a cui si ispira e le recenti norme che riguardano le
professioni sanitarie;
2) evidenziarne l'utilità nella pratica infermieristica quotidiana
3) far comprendere il ruolo della deontologia nella professione infermieristica.

TIPOLOGIA FORMATIVA: Formazione residenziale classica fino a 100 partecipanti
METODOLOGIA DIDATTICA: Serie di interventi preordinati – Discussione in plenaria con esperti.
DESTINATARI E PARTECIPANTI
Infermiere 85
Infermiere Pediatrico 15
TOTALE partecipanti 100
Quota iscrizione: GRATUITA per gli Iscritti OPI Lecco, Quota iscrizione ESTERNI € 50,00=
RELATORI E MODERATORI
Dott.ssa ARCADI Paola - Infermiera, Università degli Studi di Milano
Dott. FEDELI Fabio- Presidente OPI-Lecco
Dott. FILIPPINI Aurelio - Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese e componente del gruppo di lavoro FNOPI
Codice Deontologico
Dott.ssa MANDELLI Giulia -Coordinatore Infermieristico dell'Unità di Gravi Cerebrolesioni Acquisite presso IRCCS "E. Medea", Associazione La
Nostra Famiglia e componente del Collegio dei Revisori dell’OPI-Lecco
DOTT. PAIS DEI MORI Luigi - Infermiere legale, Presidente OPI Belluno
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa NEGRI Stefania - Componente del Consiglio Direttivo e Responsabile
della Commissione Aggiornamento dell’OPI-Lecco

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Il convegno avrà inizio alle ore 09.30 a conclusione dell’Assemblea degli Iscritti OPI-Lecco.
09.15/09.30 - Registrazione dei partecipanti
09.30 - Introduzione e moderazione dei lavori: F. FEDELI, Presidente OPI-Lecco
09.45 - P. ARCADI - Advocacy, deontologia e disciplina infermieristica: quale legame di senso con la cura?
10.30 - G. MANDELLI - Analisi critica della Bozza del Nuovo CD svolta nel 2017: sintesi del contributo del Collegio IPASVI-Lecco
10.50 – COFFEE BREAK
11.10 - A. FILIPPINI - Il CD delle professioni infermieristiche: conoscere “come essere”, oltre a “cosa fare”
12.30 - L. PAIS DEI MORI – La responsabilità professionale alla luce del Nuovo CD e della Legge 3/2018
13.15 - Discussione con gli Esperti e conclusione dei lavori; teke-home message
13.40 - Test di Valutazione dell'apprendimento e compilazione della Customer satisfaction
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM:
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma, pertanto i
partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante apposizione della firma in ingresso ed 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 la Customer satisfaction.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018,
all’evento sono stati preassegnati n° 4 crediti ECM (in attesa di conferma).
L’attestato crediti sarà rilasciato dal Provider OPI-BS tramite e-mail, solo ed esclusivamente ai partecipanti
che avranno superato il questionario di apprendimento e raggiunto la soglia minima di partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO
L’iscrizione al Convegno deve essere effettuata tramite il sito www.iscrizioni.it attiva da
mercoledì 29 gennaio a martedì 18 febbraio 2020.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PER INFORMAZIONI:
OPI di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
e-mail info@opilecco.it - Sito: www.opilecco.it
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