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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 200. 

Corso gratuito per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Vare-
se. 

€15,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata 

 

 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione  

Le iscrizioni chiuderanno il 29 marzo 2017. 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno 
al 90% delle ore previste dall’evento. 

 



Il 2017 si configura come un anno di 
grandi cambiamenti per la professione 
infermieristica. La riforma sulla respon-
sabilità e il nuovo codice deontologico 
determinano un cambio di passo impor-
tante che coinvolgerà tutti i professioni-
sti. Il corso si propone di analizzare i 
cambiamenti e le proposte in essere così 
da rendere i professionisti consapevoli di 
tali cambiamenti. 

 
 

PR EM ESSA 
 

Obbiettivo formativo di interesse 
nazionale n.17. Argomenti di carattere 
generale: informatica e lingua inglese 
scientifica di livello avanzato, normativa 
in materia sanitaria: i principi etici e ci-
vili del SSN. 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere gli elementi cardine del 
DDL Gelli sulla responsabilità pro-
fessionale  e le possibili ricadute 
per la professione infermieristica. 

• Conoscere gli elementi contenuti 
nella revisione del Codice Deonto-
logico degli infermieri. 

 

 

PROGRAMMA 

 

14.00-14.30  Registrazione dei parteci-
panti 

 

14.30– 14.45 Introduzione (Dott. A Fi-
lippini) 

 

14.45-16.15 Il Decreto Gelli e la re-
sponsabilità professionale. Possibili rica-
dute per la professione infermieristica 
(Dott.ssa A. Silvestro) 

 

16.15- 17.15 Presentazione del nuovo 
codice deontologico (Dott. A. Filippini) 

 

17.15-17.30 Chiusura dei lavori e com-
pilazione del questionario 

 

 

 

 


