Scheda di iscrizione
DA INVIARE
tramite fax al numero 0109750616

AULA MAGNA POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE
VIA NIZZA 8

14

OTTOBRE 2017 ORE 8/14

LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI SARA’ PUBBLICATA SUL SITO A PARTIRE DAL 15
settembre 2017 E COSTANTEMENTE AGGIORNATA
L’EVENTO E’ GRATUITO PER GLI ISCRITTI IPASVI IM - ACCREDITATO ECM
per informazioni imperiaipasvi@alice.it



GRATUITO ISCRITTI IPASVI IMPERIA. 

€ 10 NON ISCRITTI IPASVI IMPERIA da versare in sede di corso; 
Cognome:

Nome

*Luogo di nascita___________________________*Data Di Nascita_________________________
*Stato di nascita se estero:_________________________________________________________
*Luogo e via di Residenza__________________________________________________________
*Codice Fiscale___________________________________________________________________
*Cellulare___________________________ *E-Mail____________________________________
( IN STAMPATELLO )

*Professione:_________________________________________________________________

Con la presente mi impegno, qualora ammesso/a al corso, di partecipare. In caso di impedimento
mi impegno a comunicarlo via E-mail a imperiaipasvi@alice.it o fax il prima possibile ( FAX
0109750616 ).
Acconsento al trattamento dei dati indicati nella presente scheda, ai sensi della legge n. 196 del 2003.

*Data:

*Firma:

QUALE FUTURO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA ALLA LUCE
DELLE NUOVE NORMATIVE
14 ottobre 2017
Polo Universitario Imperia
Presentazione: Il corso alla luce della legge Gelli- Bianco si prefigge di fare
luce sul futuro della professione infermieristica.
La Legge 8 marzo 2017, numero 24 attua il principio per il quale “ la
sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritti alla salute ed è perseguita
nell’interesse dell’individuo e della collettività”. Il legislatore è nuovamente
intervenuto per disciplinare in maniera organica ed uniforme la
responsabilità di tutti gli esercenti le professioni sanitarie nonché delle stesse
strutture sanitarie. La legge abbraccia tutte le professioni sanitarie con il
termine “ esercenti le professioni sanitarie”, abbandonando il concetto del
medico come unico professionista sanitario; da qui il focus sulla professione
infermieristica. Il corso si prefigge come scopo di esaminare le principali
novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianchi calandola nel contesto specifico
della professione infermieristica.

PROGRAMMA
08.00 Legge Gelli-Bianco e nuove responsabilità Ferrari
09.00 Linee guida e protocolli, cosa cambia Sabatini
10.00 Il rapporto infermiere/paziente alla luce della Legge Gelli-Bianco, quali
scenari

possiamo immaginare Mangiacavalli

12.00 Il punto di vista del brocker assicurativo nel nuovo panorama normativo
Pozzi
14.00 Test apprendimento ECM

