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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che 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. 200  

+ 10 posti per gli studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica. 

Corso gratuito per gli iscritti all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Varese e per gli studenti. 

€ 15,00 per gli iscritti ad altri OPI. 

Le iscrizioni chiuderanno in data 5 aprile 2018. 

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 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 



La recente approvazione di nuove norma-
tive, comunemente chiamate Legge Gelli 
e Legge Lorenzin, costituisce un passag-
gio essenziale nello sviluppo della profes-
sione infermieristica. 

La prima ponendo il focus sul diritto del-
l’assistito alla sicurezza delle cure erogate 
nel rispetto delle linee-guida e delle buo-
ne pratiche, ha esteso il concetto di re-
sponsabilità a tutti gli esercenti le profes-
sioni sanitarie, ivi compresi gli infermie-
ri. 

La seconda, definendo il passaggio dei 
Collegi a Ordini, da enti ausiliari a enti 
sussidiari dello Stato, ha arricchito ulte-
riormente la dimensione della responsa-
bilità di specifiche implicazioni giuridiche 
oltre ad intervenire sul reato di esercizio 
abusivo della professione. 

Tutto questo ponendo una nuova cornice 
alla continua evoluzione delle competen-
ze della professione infermieristica che 
soprattutto oggi ha i requisiti per diven-
tare ancora di più tassello fondamentale 
del Sistema Sanitario Nazionale. 

 
 

PR EM ESSA 

Obbiettivo formativo di interesse     
nazionale n. 17 Argomenti di carattere ge-
nerale: informatica  e lingua inglese, norma-
tiva in materia sanitaria: i principi etici e civi-
li del SSN. 

Provider n. 1067. 

OBIETTIVI 

• Conoscere gli elementi cardine dell’e-
voluzione della professione infermieri-
stica dal punto di vista etico-
deontologico  

• Conoscere gli elementi cardine dell’e-
voluzione della professione infermieri-
stica dal punto di vista professionale 

• Conoscere gli elementi cardine dell’e-
voluzione della professione infermieri-
stica dal punto di vista giuridico-legale 

PROGRAMMA 

14.00 - 14.30 Registrazione dei partecipan-
ti. 

14.30 - 15.15  

• L’evoluzione della professione infer-
mieristica: il punto di vista etico-
deontologico. (A. Filippini) 

15.15– 16.00  

• L’evoluzione della professione infer-
mieristica: il punto di vista professio-
nale.  

16.00 - 16.15 Pausa caffè 

16.15 - 17.15 

• L’evoluzione della professione infer-
mieristica: il punto di vista giuridico-
legale.  

17.15 - 17.45Chiusura dei lavori e compila-
zione questionario ECM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


