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Relatori 

Evento formativo a cura di 

 

DESTINATARI:  

Tutte le professioni sanitarie 

 

ASSEGNATI N. 4 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili:  

n. 90 per la sede di Busto Arsizio, n.50 per le altre sedi 

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

€ 10,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria entro 5 
giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso la quota verrà rimborsata. Il corso verrà svolto con un 
minimo di n.30 partecipanti. 

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

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 100% delle ore previste dall’evento. L’at-
testato verrà inviato tramite posta elettronica salvo indica-
zione diversa da parte del partecipante 

 

SEDI E DATE: 

 Mercoledì 25 marzo 2020, Aula Suor Bian-
ca, Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 

 Martedì 28 aprile 2020,  Aula Morandi, 
Presidio Ospedaliero di Saronno 

 Martedì 9 giugno 2020,  Aula Radiologia, 
Presidio Ospedaliero di Gallarate 

 Martedì 15 settembre 2020, Sala Riunioni, 
Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO 
DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE 2019  
E ORDINISTICA: COSA 

CAMBIA? 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 



Dopo dieci anni dalla versione del 2009, il Codice 
Deontologico si rinnova per rispondere ai cam-
biamenti 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 Col-
legi IPASVI a Ordini delle Professioni Infermieri-
stiche, grazie alla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) 
ora enti sussidiari dello Stato in nome e per con-
to del quale si tutelano cittadini e professionisti. 
Il Codice Deontologico delle Professioni Infermie-
ristiche rappresenta la congiunzione delle due 
anime della professione: la scienza, rappresenta-
ta dallo specifico disciplinare e la coscienza, che 
rappresenta la componente etica della professio-
ne. Il Codice deontologico prima ancora di deter-
minare come agire esplicita come essere, nei 
confronti delle persone sane e assistite, dei col-
leghi, delle istituzioni e delle altre professioni, 
mantenendo il focus sull’assistenza ad ogni livel-
lo. 
 

PREMESSA 
Obbiettivo formativo di interesse nazionale n. 17: Argo-
menti di carattere generale: sanità digitale, informatica 
di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normati-
va in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. 
e normativa su materie oggetto delle singole professio-
ni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema. 
 

Provider ECM n. 1067 OPI Varese 

 

OBIETTIVI 
 Far conoscere ai professionisti infermieri 

il nuovo Codice Deontologico 2019 

 Illustrare il percorso che ha portato alla 
stesura del nuovo Codice Deontologico 

 Illustrare le novità apportate dalla Legge 
3/2018 (Legge Lorenzin) 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Lezioni frontali su tema preordinato 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

14.00 - 14.30  
Registrazione partecipanti 
 
14.30 - 16.30 

Il nuovo codice deontologico 2019: un 
ponte per la professione (A. Filippini) 

16.30 -18.00  

Legge 3/2018: da Collegio IPASVI a Ordi-
ne delle Professioni Infermieristiche. 
Cosa cambia? (Consigliere OPI Varese) 

18.00 - 18.15 

Discussione e conclusioni 

18.15 -18.30 

Compilazione questionario di apprendi-
mento e valutazione gradimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


