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Voghera, 26 maggio 2015 
Sala Polivalente Maffeo Zonca,  

Piazza Meardi,angolo Via Emilia,6 – 27058 Voghera 
 
 
  

Con il patrocinio del 
Comune di Voghera 



Finalità 
Il corso si pone lo scopo di riflettere sul lavoro assistenziale in collaborazione con le figure di supporto. Verranno 
analizzate le fonti normative e discussa la loro evoluzione; si affronterà il tema della responsabilità nella 
pianificazione e nell'attuazione delle attività assistenziali e verranno presentati alcuni metodi e strumenti a 
supporto dell'integrazione e del lavoro di èquipe. Una parte rilevante del corso sarà dedicata all'analisi di casi 
clinico-organizzativi e alla riflessione sulle implicazioni pratiche del lavoro integrato fra infermieri e OSS. 

 

Relatore 
Annalisa Pennini Direttore Scientifico Format 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche Sociologa specializzata in Management dei Servizi 
Formativi Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria 
TUTOR 
Roberta Bocchiola - Emanuela Casarini - Rosanna Costa - Patrizia Serra 
 

Obiettivi didattici 
Analizzare la normativa dell'infermiere e dell'OSS e discutere la sua applicazione nella 

pratica 

Individuare i principi della responsabilità d'èquipe 

Identificare la responsabilità della pianificazione e dell'attuazione delle attività 

assistenziali 

Riconoscere le attività attribuibili all'interno del processo assistenziale 

Riflettere sui dubbi e le difficoltà della pratica quotidiana 

Analizzare i principi e i criteri per stabilire “ove necessario” avvalersi dell'opera del 

personale di supporto 

Individuare i modelli organizzativi che supportano il lavoro integrato 

Presentare metodi e strumenti per l'integrazione 

Analizzare casi clinico-organizzativi per riflettere sulle implicazioni pratiche del lavoro 

integrato fra infermieri e OSS 

 

Contenuti 
 L'infermiere e l'OSS: riflessione sul contenuto del lavoro assistenziale, sul processo, sugli esiti 

– quali correlazioni? 

 L'infermiere: 

- la questione delle competenze specialistiche 

- le prospettive di sviluppo futuro 

- la necessità del lavoro integrato e cooperativo 

- la necessità della gestione dei processi e della responsabilità di risultato 

 L'OSS: 

- note normative 

- i confini di responsabilità 

- il processo assistenziale e gli ambiti di attività 

 Analisi di un caso clinico-organizzativo di attività integrata fra infermiere e OSS 

La responsabilità: 

- positiva e negativa 

- del singolo, dell'èquipe e dell'organizzazione 

 Pianificare, attuare e valutare le attività assistenziali: 

- livelli di intervento dell'infermiere e dell'OSS 

- stabilire “ove necessario” 

 Analisi di un caso clinico-organizzativo sui dubbi e le difficoltà della pratica quotidiana 

 I modelli organizzativi che supportano il lavoro integrato 

 Metodi e strumenti per l'integrazione: piano di lavoro, piano di attività, piano assistenziale, 

procedure, etc. 

 Analisi di un caso clinico-organizzativo sulla progettazione del lavoro integrato
  



PROGRAMMA 
08,00-08,30  Registrazione dei partecipanti 
08,30-09,00  Introduzione ai lavori 
Saluto del Sindaco di Voghera 
Michele Borri, Presidente Collegio IPASVI  
Annamaria Tanzi, Referente Gruppo Formazione 
Luigia Belotti, Responsabile Scientifico 

 

09,00-09,30  
L'infermiere e l'OSS: riflessione sul contenuto del lavoro assistenziale, sul processo, sugli esiti 
– quali correlazioni? 
  

09,30-10,00 
L'infermiere:  
- la questione delle competenze specialistiche 
- le prospettive di sviluppo futuro 
- la necessità del lavoro integrato e cooperativo 
- la necessità della gestione dei processi e della responsabilità di risultato 
 

10,00-10,30 
L'OSS:  
- note normative 
- i confini di responsabilità 
- il processo assistenziale e gli ambiti di attività 
 

10,30-11,30 
Analisi di un caso clinico-organizzativo di attività integrata fra infermiere e OSS 
 

11,30-11,45 Pausa  
 

11,45-12,30  
La responsabilità: 
- positiva e negativa 
- del singolo, dell'equipe e dell'organizzazione 
 

12,30-13,15 
Pianificare, attuare e valutare le attività assistenziali: 
- livelli di intervento dell'infermiere e dell'OSS 
- stabilire “ove necessario” 
 

13,15 – 14,00 Pausa Pranzo 
 

14,00 – 15,00 
Analisi di un caso clinico-organizzativo sui dubbi e le difficoltà della pratica quotidiana 
 

15,00-15,15 
I modelli organizzativi che supportano il lavoro integrato 
 

15,15-15,30 
Metodi e strumenti per l'integrazione: piano di lavoro, piano di attività, piano assistenziale, 
procedure, etc. 
 

15,30-16,30  
Analisi di un caso clinico-organizzativo sulla progettazione del lavoro integrato 
 

16,30-17,00 
Riflessioni conclusive e chiusura dei lavori 



Informazioni generali 
Data e luogo 
Martedì 26 maggio 2015  
Sala Polivalente Maffeo Zonca, Piazza Meardi , angolo Via Emilia ,6 -27058 VOGHERA 

 

Come arrivare 
In  Auto 

Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Casei Gerola) seguire indicazioni per Voghera (5 km circa)  
Alla rotonda  imboccare  la terza uscita e seguire le indicazioni Voghera centro. Proseguire sempre dritto 
fino alla prima rotonda (Piazza Meardi) imboccare  la terza uscita (Via Emilia) 
All' angolo sinistro si trova la Sala Polivalente Maffeo Zonca (fronte Chiesa di San Rocco) 
 

Autostrada A21 Torino Piacenza (uscita Voghera) alla rotonda imboccare la quarta uscita e seguire le 
indicazioni per Voghera centro. Proseguire sempre dritto fino alla prima rotonda (Piazza Meardi) imboccare 
la terza uscita (Via Emilia) 
All'angolo sinistro si trova la Sala Polivalente Maffeo Zonca (fronte Chiesa di San Rocco) 

 
In Treno 

Uscire dalla  stazione FFSS di Voghera, all'incrocio semaforico,  imboccare la Via Ricotti (portici) procedere  
per circa 600 metri  arrivare  all'intersezione con la Via Emilia,  svoltare a destra e percorrere interamente la 
via fino a Piazza Meardi dove si trova la Sala Polivalente Zonca sul lato destro  (fronte Chiesa di San Rocco) 
 

Iscrizione 
Iscrizione e Modalità di pagamento 
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito web 

www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 90 persone. 
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, e lunch a buffet 

 
Procedura di iscrizione: 
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa guida. Se 
invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati"; 
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante "registrati" 
in fondo al modulo; 
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica che avrete 
indicato al momento dell'iscrizione: seguite le istruzioni contenute nella mail. *Attenzione* se non doveste 
ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di "posta indesiderata" o "spam" potete contattarci 
via mail (segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura; 
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti; 
6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da Federfarma Bergamo. Il bottone 
verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase di attesa di 
approvazione. 
7. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive con la 
conferma di partecipazione al corso. 

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 
degli Studi di Pavia (tel. 3398866844) 

Per perfezionare l’iscrizione al convegno è necessario inviare a segreteria@ecmunipv.it o al fax 0382987931 

copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (al netto delle spese bancarie), effettuato 

tramite bonifico bancario intestato a:  

Dipartimento di Scienze del Farmaco -  Università degli Studi di Pavia 

IBAN: IT 19X0504811302000000046619 
Nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “corso IPASVI Voghera ”. 
 
Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura o accompagnate 

da quote errate. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. 

http://www.ecmunipv.it/
http://www.ecmunipv.it/
mailto:segreteria@ecmunipv.it
mailto:segreteria@ecmunipv.it


Quote di iscrizione: 
-     Iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 25,00 
-     NON iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 35,00 

Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA 

Cancellazione e rimborsi: 
In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa tramite e- 
mail all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it . Nessun rimborso della quota di iscrizione è stato previsto. 

 
Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 
N. 10,5 crediti formativi  

 
L'evento è rivolto a:  
Infermieri 
Infermieri Pediatrici 
Assistenti Sanitari 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- partecipazione all'intera durata dei lavori 
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette) 
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale 
www.ecmunipv.it , previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione. 
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria. 

 

Responsabili Scientifici 
Annalisa Pennini 
Direttore Scientifico Format 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Sociologa specializzata in Management dei Servizi Formativi 
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria 

Luigia Belotti 
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Docente ai Corsi di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche 

 

Comitato organizzatore 
Luigia Belotti,  Vice Presidente Collegio IPASVI - Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI 
Roberta Bocchiola, Componente Gruppo Formazione - Emanuela Casarini Componente Gruppo Formazione 
Nadia Donati, Componente Gruppo Formazione - Patrizia Serra, Componente Gruppo Formazione 
 
Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 
Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Università degli Studi di Pavia  
V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia 
Responsabile Prof. Tiziana Modena 

 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  
segreteria@ecmunipv.it 
www.ecmunipv.it 

 

mailto:segreteria@ecmunipv.it
http://www.ecmunipv.it/

