
       
 

 

 
 

Relatore: Beatrice TESSADORI 

10 Giugno 2017 ore 8,30 - 18,00 
“TEATRO COMUNALE” – Piazza VI gennaio – ROCCAGORGA (LT) 

Crediti ECM 9 (Nove) per Infermieri/Infermieri Pediatrici/Assistenti Sanitari (MAX. 100 PERSONE) 

(Dopo le ore 9 non si potrà più accedere al corso) 

08:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI - INIZIO DEI LAVORI 

09:00 Parte prima: Perché un Codice deontologico? 

- Origine della deontologia 

- Legge, deontologia ed etica  

- Deontologia e responsabilità 
11:00 COFFEE BREAK  (LIBERA) 

11:30 Parte seconda: Un Codice deontologico per chi? 
- Evoluzione della professione infermieristica 

- I Codici deontologici internazionali:  

o Canada, 2008 / UK 2008 / ICN 2012 / Francia 2016 

- La collaborazione professionale ed interprofessionale 

- L’autonomia professionale è autonomia deontologica? 

13:00 PAUSA PRANZO  

14:00  Parte terza: Codice deontologico e attuali problemi bioetici 

- I problemi bioetici emergenti: 

o all’inizio della vita  

o alla fine della vita 

o la multiculturalità 

- Chi decide?  

o Il consenso informato  

o L’obiezione di coscienza e la clausola di coscienza  

o Le direttive anticipate 

- Le richieste dell’organizzazione e i vincoli economici 

- Il disagio etico dell’infermiere 

17:00 Parte quarta: Un Codice per domani… 
- La proposta di revisione della Federazione IPASVI (2016) 

17:45  Questionario di verifica e relativa correzione 

18:00 Chiusura lavori e consegna attestati 

Per le iscrizioni contattare preventivamente il numero di telefono 0773601367 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 

0773624633. 

Scheda di iscrizione disponibile sul sito www.ipasvilatina.it e/o componenti Consiglio Direttivo IPASVI  

 ISCRITTI IPASVI LATINA € 10,00 in regola con le tasse di iscrizione   (Pranzo incluso). 

 NON ISCRITTI IPASVI LATINA € 30,00 (Pranzo incluso). 

“CODICE DEONTOLOGICO 

DELL’INFERMIERE: 

I VALORI DELLA PROFESSIONE” 


