
LA CARTELLA CLINICA: 

STRUMENTO DI QUALITA’ 

E CONTROLLO  

Dott.ssa Letizia Valerio 
Infermiera c/o Dipartimento Program-
mazione Accreditamento Acquisto e 
Controllo delle Prestazioni Sanitarie e 
Sociosanitarie, UO Appropriatezza Ri-
coveri. ATS della Brianza. Laurea in So-
ciologia. 
 
 
 

Responsabile scientifico 
Valeria Bergamini Cristina 
Infermiera c/o il Centro Dialisi extra-
corporea dell’ASST Valle Olona, Presi-
dio di Busto Arsizio. 
Referente della Commissione Sviluppo 
Professionale e Formazione Continua 
del Collegio IPASVI di Varese. 

Docente 

Evento formativo a cura di 

24 FEBBRAIO 2018 

COLLEGIO IPASVI DI VARESE 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari 

ASSEGNATI  4,3 CREDITI  ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

segreteria@ipasvivarese.it 

http://www.ipasvivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 

Martedì: 14.00 - 16.00 

Giovedì: 14.00 - 17.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 
 

€ 10,00 per gli iscritti al Collegio IPASVI di Varese 
in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 
La quota di iscrizione comprende il coffee break. 
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà  
rimborsata. 

 

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 parteciperan-
no almeno al 90% delle ore previste dall’evento. 

 



La cartella clinica è il prodotto delle attività sa-
nitarie e amministrative originate dal rapporto 
di un utente con una struttura sanitaria. Prota-
gonista delle transazioni finanziarie e, nell’ambi-
to delle strutture di controllo regionale, riveste 
un valore di notevole importanza oltre ad essere 
il documento più rilevante sul piano medico – 
legale. 

La cartella infermieristica, passo essenziale per il 
miglioramento della qualità assistenziale, è parte 
integrante della cartella clinica. 

Oggi è fondamentale che ogni esercente della 
professione sanitaria conosca bene quali siano le 
funzioni, la natura giuridica, i contenuti e i re-
quisiti essenziali della cartella clinica, compresi 
gli ambiti della responsabilità nella sua compila-
zione, tenuta ed archiviazione. 

 
 

PR EM ESSA  

Obbiettivo formativo di interesse          
nazionale n.3 Percorsi clinico – assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura. 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Informazione e formazione continua sulla 
tematica della qualità della registrazione e 
sulla corretta compilazione della cartella 
clinica in quanto atto pubblico di fede pri-
vilegiata. 

• Implementare, diffondere una maggior 
sensibilità sul tema della documentazione 
infermieristica per la maggior sicurezza 
del paziente e la tutela legale dell’infer-
miere. 

PROGRAMMA 

 

 

8.30 - 9.00  

• Registrazione dei partecipanti  

9.00 - 10.00   

• Qualità e controlli: alcune riflessioni 

• Evoluzione della professione e della cartella 
infermieristica in Italia 

10.00 - 11.00  

• Documenti della cartella infermieristica 

• Confronto e dibattito: la corretta compila-
zione ed errori da evitare 

11.00 - 11.15  

Coffe break 

11.15 - 13.15  

• Aspetti medico - legali 

• Responsabilità 

13.15– 13.45  

• Conclusioni e compilazione questionario 
ECM 

 

 

 


