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ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 150 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 



Dopo dieci anni dalla versione del 2009, il Codice 
Deontologico si rinnova per rispondere ai cambia-
menti socioculturali, legislativi, sanitari che hanno 
visto la professione crescere, adattarsi e ancor di più 
prevenire le necessità emergenti di una popolazione 
con bisogni mutati e con nuove responsabilità, anche 
legate al passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sus-
sidiari dello Stato in nome e per conto del quale si 
tutelano cittadini e professionisti.  
Il Codice Deontologico delle Professio-
ni Infermieristiche rappresenta la congiunzione delle 
due anime della professione: la scienza rappresentata 
dallo specifico disciplinare e la coscienza che rappre-
senta la componente etica della professione. Il Codi-
ce deontologico prima ancora di determinare come 
agire esplicita come essere, nei confronti delle per-
sone sane e assistite, dei colleghi, delle istituzioni e 
delle altre professioni, mantenendo il focus sull’assi-
stenza ad ogni livello. 
Diviso in otto Capi, ognuno su un argomento che 
riguarda professione e/o assistenza, e cinquantatré 
articoli ognuno con un titolo, il nuovo Codice chiari-
sce il dovere deontologico dell’infermiere di curare 
e prendersi cura della persona assistita, nel rispetto 
della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue 
scelte di vita e concezione di salute e benessere, sen-
za alcuna distinzione sociale, di genere, di orienta-
mento di sessualità, etnica, religiosa e culturale. E in 
questo, di astenersi da ogni discriminazione e colpe-
volizzazione nei confronti di chi incontra nel suo 
operato. 

 
 

PR EM ESSA 
Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n. 17 Argomenti di carattere generale: 
sanità digitale, informatica di livello avanzato e 
lingua inglese scientifica. Normativa in materia 
sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e 
normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di nozio-
ni di sistema. 

  

 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

 Far conoscere ai professionisti infer-
mieri il nuovo Codice Deontologico 
2019 

 Illustrare il percorso che ha portato 
alla stesura del nuovo Codice Deon-
tologico 

 Illustrare le novità e le differenze con 
i Codici Deontologici precedenti 

PROGRAMMA 

13.30 – 14.00 
Registrazione partecipanti 
 
14.00 – 14.10 
Saluti e introduzione al tema della giornata. 
(A.Filippini)  
 
14.10 – 15.00 
Un nuovo Codice per un mutato contesto 
(B. Mangiacavalli) 
 
15.00 – 16.30 
Il nuovo codice: un ponte per la professio-
ne (A. Filippini) 
 
16.30 – 18.00 
La sostenibilità del Codice: la voce del ma-
gistrato (S. Fucci) 
 
18.00 – 18.15 
Conclusioni e compilazione questionario 


