COLLEGIO IPASVI
DELLA PROVINCIA DI LECCO

il Collegio IPASVI della Provincia di Lecco organizza un CORSO dal titolo

“ LA VOCE COLLETTIVA DEGLI INFERMIERI SULL’ ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE”
Sede: Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio, Via Previati – Lecco
sabato 10/06/2017 dalle 08.15 alle 14.00
Evento accreditato ECM-CPD: ID 116455.1 - 3,5 crediti ECM-CPD

RAZIONALE
L’infermiere è un professionista sanitario autonomo, responsabile e competente nella presa in carico della persona
assistita e nel condurla, attraverso interventi autonomi e/o complementari con altre professionalità, in un percorso
complesso qual è quello clinico–assistenziale, In questa visione s’inserisce a pieno titolo il Codice Deontologico
dell’Infermiere, che, com’è noto, assieme agli Ordinamenti Didattici ed al Profilo Professionale, rappresenta il punto di
riferimento per l’agire dei professionisti.
Disporre di un Codice condiviso ed aggiornato, in linea con le esigenze dell’Assistito e della Comunità professionale,
consentirà sempre meglio di concretizzare quel binomio che risiede nella comunanza, ormai imprescindibile, tra
decisione etica e decisione assistenziale. Infatti l’etica, e quindi la discendente deontologia, rappresentano ormai un
vero “motore” per il processo assistenziale, superando in modo definitivo la logica “paternalista” di un tempo.
L’occasione di dibattito è preziosa anche per riflettere e discutere di situazioni assistenziali “al limite”, che spesso
sfociano in veri e propri dilemmi etici. Un tempo tali situazioni riguardavano prevalentemente la professione medica,
ma oggi presentano nodi così complessi, che possono essere affrontati e sciolti soltanto col contributo di tutti i
professionisti coinvolti.

OBIETTIVO DELL’EVENTO
Obiettivi formativi nazionali N° 16 – Etica e bioet ica, deontologia.
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze di base sull’etica, necessarie per ripercorrere il solco entro cui si è
sviluppata la deontologia infermieristica in Italia. Successivamente saranno analizzati alcuni fenomeni sociali “emergenti” di
rilevanza etica che per la loro complessità, impattano fortemente con l’esercizio professionale infermieristico, per i quali
occorre esprimere una visione collettiva condivisa, formalizzata nell’articolato del Nuovo Codice deontologico che va
prendendo forma. Al termine del Corso, su stimolo e proposta dei partecipanti, saranno analizzati con l’esperto eventi che
originano dalla quotidianità, nel tentativo di sviluppare nei partecipanti una maggior “competenza” etica.

DESTINATARI
Il Convegno è stato accreditato ECM-CPD per 100 partecipanti tra Infermieri, Infermieri Pediatrici ed
Assistenti Sanitari iscritti al Collegio IPASVI della Provincia di Lecco, per i quali è prevista l’iscrizione
prioritaria e gratuita. Per gli Infermieri iscritti ad altri Collegi IPASVI è richiesto il pagamento di € 50,00.

PROGRAMMA
Ore 08.15 – Registrazione dei partecipanti
MODERATRICE: DOTT.SSA CRISTINA TENTORI – PRESIDENTE DEL COLLEGIO IPASVI - LECCO
RELATORE: DOTT. PIO LATTARULO
dalle 8.30

10.30
dalle 10.40

dalle 12.30
dalle 13.30

Etica e deontologia professionale: il quadro di riferimento
I codici di deontologia infermieristica in Italia: analisi di un cammino
COFFEE BREAK

Appunti di navigazione sul “fine vita” e sul testamento biologico
Analisi della Bozza del Codice di Deontologia Infermieristica - 2018
Dibattito con l’esperto: eventi e circostanze di “vita professionale” aventi rilevanza etico-deontologica
Compilazione del Test di apprendimento e Customer satisfaction; chiusura dei lavori

“ L AVOCECOLLETTIVADEGLIINFERMIERISULL’ETICAEDEONTOLOGIAPROFESSIONALE”–LECCO, Sabato 10/06/2017 dalle 08.15 alle 14.00

RELATORE
Do t t . Pi o
L AT T AR UL O

Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie, Polo Ospedaliero Orientale - Asl Taranto;
Dottore magistrale esperto di Bioetica e componente del Gruppo di lavoro sul Codice
Deontologico della FNC IPASVI.

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 partecipato a tutta l'iniziativa,
previa consegna del test di apprendimento e gradimento. L'attestato con i crediti formativi ECM verrà
successivamente inviato dal Provider tramite e-mail a ciascun partecipante che abbia superato positivamente il
Test di apprendimento.

MODALITA’
MODALITA’ D’
D’ISCRIZIONE
E’ prevista l’iscrizione accedendo al sito www.iscrizioni.it attiva dal 26/05/2017 al 08/06/2017
•

Se dovuta, versare la quota di iscrizione su c/c bancario IBAN IT02 M056 9622 9000 0000 3851X11 della Banca
Pop. Sondrio – Filiale Lecco, intestato a: Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.

Per informazioni: Collegio IPASVI della Provincia di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
e-mail info@ipasvilc.it - sito: www.ipasvilc.it

“ L AVOCECOLLETTIVADEGLIINFERMIERISULL’ETICAEDEONTOLOGIAPROFESSIONALE”–LECCO, Sabato 10/06/2017 dalle 08.15 alle 14.00

