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Viale Giotto, 200 
71122 Foggia 

Telefono 0881/749774 – email: info@opifoggia.it 

 

      

Ai Sigg. Presidenti OPI 

Ai Sigg. Consiglieri OPI 

Ai Sigg. Colleghi Infermieri 

 

Evento Formativo Residenziale 
 

LE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE: DAI 
VALORI AGLI ESITI 

 

ACCREDITAMENTO PREVISTO PER 150 PARTECIPANTI  
 

Oggetto: Evento formativo residenziale “GATTARELLA 2019” - VIESTE del GARGANO (Foggia) : 8-9-10/09/2019.  

Indicazioni per la partecipazione. 
 

 Gentilissimi Colleghi, 
 
L’OPI di Foggia, come consuetudine promuove la realizzazione di un evento formativo in collaborazione con altri OPI 
di diverse regioni italiane. 
Al fine di facilitare l’organizzazione/partecipazione all’evento si riporta di seguito, sinteticamente, le principali 
informazioni ed indicazioni per l’adesione: 
 
Gli OPI che intendono ADERIRE all’iniziativa sono invitati a darne conferma (telefonicamente o via mail), le spese 
organizzative, sono tutte a carico dell’OPI di Foggia; 

1. l’adesione comporta la disponibilità a collaborare (se voluta) sia per gli aspetti scientifici che organizzativi 
connessi all’evento oltre a favorire e coordinare la partecipazione dei convegnisti all’evento; 

2. GLI OPI ADERENTI sono invitati a comunicarci, quanto prima, il numero dei partecipanti; 
3. Il numero totale di Infermieri iscrivibili all’evento sono 150 (l’evento sarà accreditato ECM). 

 Iscrizione 
           È GRATUITA, ma obbligatoria per tutti i partecipanti (studenti compresi); 
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 Prenotazione alberghiera 
Essendo gratuita l’iscrizione all’evento, ogni singolo partecipante (studenti compresi), OBBLIGATORIAMENTE, 
deve comunicare l’avvenuto versamento dell’acconto per la prenotazione alberghiera di 80/00 €; 
MODALITA’ DI VERSAMENTO: 

 al proprio OPI  di appartenenza, se il corsista è un infermiere iscritto ad uno degli OPI  ADERENTI; 
 per i partecipanti iscritti ad altri OPI (NON ADERENTI ALL’EVENTO FORMATIVO) e per   

gli studenti: versare la quota alberghiera all’OPI di Foggia, con bonifico bancario - 

IBANIT85D0306915727100000007548   INTESA SANPAOLO – FOGGIA 

                    RIPORTARE NELLA CAUSALE: “GATTARELLA  2019”; 
 

La somma restante, per il trattamento alberghiero, dovrà essere versata al momento del Check-in.  
 
 

L’iscrizione e la prenotazione alberghiera può essere fatta 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, sul sito:  www.opifoggia.it 

 

 Procedura 
Collegarsi al sito opifoggia.it e selezionare ACCEDI ALL’AREA RISERVATA e seguire le indicazioni; 

 SE SEI GIA’ REGISTRATO AL SITO, procedi inserendo la tua USERNAME E PASSWORD; 

 SE NON SEI REGISTRATO, clicca su “VUOI ABILITARE L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA”, registrati e segui  

 le indicazioni ricevute tramite email. 

Se hai problemi, la segreteria OPI  di Foggia - È APERTA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 18,30, resta chiusa martedì e giovedì oltre al sabato. Per eventuali chiarimenti\informazioni telefonare 
al numero:  

3406084831 Gaetano Consalvo -  333754274 Matteo Vizzani  
3483821387 Michele Del Gaudio 

 

L’iscrizione e la prenotazione alberghiera per la partecipazione all’evento 

 “GATTARELLA 2019” sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dal 

1 AGOSTO 2019 e comunque NON OLTRE IL 2 SETTEMBRE 2019 
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Sistemazione Alberghiera 

Periodo di soggiorno: da domenica 8 settembre a mercoledì 11 settembre 2019  (3 pernottamenti a pensione 
completa); 
 

 Inizio / fine: dal LUNCH di domenica 8 settembre, giorno di arrivo, al breakfast di mercoledì 11 settembre 2019, 
giorno di partenza; 
 

 Check-in: previsto per le ore 16,00 di domenica 8 settembre 2019 (per la sola sistemazione alberghiera); 
 

 Check-out: entro le ore 10,00 di mercoledì 11 settembre 2019; 
 

Arrangiamento 

 Sistemazione in camera doppia € 180,00 (centoottanta/00) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, il 

prezzo sopra indicato è comprensivo dell’eventuale imposta di soggiorno; 

 Sistemazione in camera tripla o quadrupla € 160,00 (centosessanta/00) forfait a persona, per il 

periodo di soggiorno, i prezzi sopra indicati sono comprensivi dell’eventuale imposta di soggiorno; 

 Sistemazione in camera singola, o DUS, € 270,00 (duecentosettanta/00) fino ad esaurimento 

disponibilità; 

 Extra lunch: € 25,00 (venticinque/00), a persona, come da piano ristorazione previsto; 

 

Il trattamento di pensione completa comprende: 

 Prodotto ristorazione unico - Include: ricca colazione a buffet, varietà di primi piatti e secondi piatti e 

contorni, dessert e bevande ai pasti (vino, acqua). 

 Tessera club: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità, ingresso in piscina, uso diurno 

dei campi da tennis polivalenti (su prenotazione);  

Tutto quanto non indicato in precedenza è da considerarsi come extra. 
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 Le Tematiche  
BOZZA PROGRAMMA 

LE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE: DAI VALORI AGLI ESITI 
1° Giornata 

LE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE: IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 

8 settembre 2019 - ore 14.30 – 20.00 

MODERATORI: COSIMO CICIA - BENEDETTA MATTIACCI 
- Le scelte compiute    

Barbara Mangiacavalli     
- I valori sullo sfondo 

Edoardo Manzoni     
- Analisi del codice deontologico 

Aurelio Filippini   
Sergio Fucci   
Pio Lattarulo 

Discussione ed approfondimento con interventi dei partecipanti 

2° Giornata 
IL VALORE DELLA RICERCA – IL VALORE DELLA FORMAZIONE – L’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

09 settembre 2019 - ore 14.30 – 20.00 

MODERATORI: GIANCARLO CICOLINI   - PASQUALINO D’ALOIA  

- L’evoluzione della scienza infermieristica in Italia: sfide e strategie per lo sviluppo delle reti internazionali di ricerca 
Gennaro Rocco 

- Quale divulgazione della ricerca? Il processo di indicizzazione di una rivista    
Teresa Rea 

- Gli studi con metodo misto: una nuova opportunità per la disciplina infermieristica. 
Paola Ferri 

- Infermieristica traslazionale, from bench to bedside 
Gennaro Scialò 

Discussione ed approfondimento con interventi dei partecipanti 

3° Giornata 
IL VALORE DELL’ORGANIZZAZIONE 

10 settembre 2019- ore 14.30 – 20.00 

MODERATORI: MARIACRISTINA MAGNOCAVALLO – MARCELLO ANTONAZZO 

- L’espressione di una professione: dai valori agli esiti    
Vianella Agostinelli 

- Dalla cronicità alla continuità delle cure: il modello della presa incarico della Provincia di Foggia   
Girolama De Gennaro 

- Best Practice, percorso riabilitativo integrato ospedale territorio per pazienti con tumori al seno e ginecologici in 
trattamento – Presidio Ospedaliero “San Pio Da Pietrelcina” Castellana Grotte – ASL TA 
Gianrocco Rossi 

- Appropriatezza dell’agire infermieristico: studio quali-quantitativo sul fenomeno della dequalificazione professionale 
Luigi Pais De Mori 

- Piattaforme assistenziali, un’opportunità di crescita professionale per l’infermiere l’esperienza dell’azienda sanitaria del 
Friuli occidentale 
Luciano Clarizia 

- Diamo voce ai cittadini: valutazione del grado di soddisfazione per l'esercizio della professione infermieristica nei servizi 
sanitari 
Carmela Giudice 

Discussione ed approfondimento con interventi dei partecipanti  

 
Il programma potrà subire eventuali modifiche e/o integrazioni. 
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Per chiarimenti\informazioni telefonare al numero:  
Michele Del Gaudio 3483821387 -  Gaetano Consalvo   3406084831 -  Matteo Vizzani 333754274  
 

Saluti cordiali a tutti. 

Arrivederci al Gattarella Resort -  Vieste (FOGGIA) 
IL Presidente OPI Foggia 

    Michele Del Gaudio 


