“L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
DOMICILIARE ”
Relatore: Avv. Luca Benci

06 Settembre 2013 ore 8,30 - 18,00
“SALA CONFERENZE” – Ospedale “DONO SVIZZERO” – VIA APPIA LATO NAPOLI - FORMIA

Evento in fase di accreditamento ECM per Infermieri (MAX. 100 PERSONE)
(Dopo le ore 9 non si potrà più accedere al corso)
08:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI - INIZIO DEI LAVORI
09:00 Bilancio delle leggi di riforma dell’esercizio

11:00

professionale dell’infermiere e del
fisioterapista e sue ricadute operative nell’assistenza territoriale.
Le nuove pratiche assistenziali e il processo di inserimento.
La riforma Balduzzi sulla sanità territoriale.
Le forme aggregative monoprofessionali (A.F.T, “Aggregazioni funzionali
territoriali) e interprofessionali U.C.P. (Unità di cure primarie).
I riflessi operativi nella legislazione nazionale, regionale e nella convenzione dei
medici di medicina generale.
Dibattito guidato.

11:15 COFFEE BREAK (LIBERA)
11:30

I rapporti con i medici di distretto e con i medici di medicina generale nell’assistenza
domiciliare ordinaria e nell’assistenza domiciliare integrata.
I processi di attivazione della assistenza domiciliare.

13:00 PAUSA PRANZO (LIBERA)
14:00

16:00

17:00
17:30
18:00

La documentazione sanitaria a domicilio del paziente e nel distretto: aspetti legati alla
conservazione e alla tutela della riservatezza.
Ricette elettroniche e Fascicolo sanitario elettronico: analisi e competenze delle
professioni sanitarie
Analisi delle criticità assistenziali (vaccinazioni, terapia infusiva e trasfusionale,
trattamenti di lesioni da decubito senza prescrizione, ruolo e ambiti di operatività del
caregiver, somministrazione di determinati farmaci, manovre invasive ecc.) ed
esemplificazioni di implementazione
Dibattito e discussione critica
Questionario di verifica e relativa correzione
Chiusura lavori e consegna attestati

Per le iscrizioni contattare preventivamente il numero di telefono 0773.601367
per verificare la disponibilità dei posti.
Eseguire il versamento sul c/c postale n° 52319449 intestato a
“collegio prov.le ipasvi di latina-servizio corsi” ed inviare la ricevuta del versamento con
la scheda d’iscrizione, compilate in ogni sua parte pena esclusione dal corso, al numero di fax 0773.624633.
Scheda di iscrizione disponibile sul sito www.ipasvilatina.it e/o componenti Consiglio Direttivo IPASVI

o

ISCRITTI IPASVI LATINA € 10,00 in

regola con le tasse di iscrizione (La quota sarà restituita in sede

congressuale).
o

NON ISCRITTI IPASVI LATINA € 25,00.

