
Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail 
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.
Educazione Continua
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Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservati ai soli iscritti ai 
Collegi IPASVI del Veneto

Scadenza iscrizioni

22 marzo 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.00/13.30

Convegno: 14.00/18.00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 

tramite il link:

http://www.formatsas.com/iscrizione.html

selezionando il codice IPA8517VN2703.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una 

email da parte della segreteria per la conferma 

dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 

trasmesse solamente tramite email, pertanto Format 

non si assume la responsabilità nel caso in cui le 

comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si 

impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a 

visionarlo con frequenza e a rispondere alle 

comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

Sede del corso
CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA 
Piazza Zanellato, 21 - Padova 

NUOVO CODICE 

DEONTOLOGICO

Padova

27 marzo 2017

Coordinamento Regionale 

Collegi IPASVI del Veneto

mailto:info@formatsas.com
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finalità

In data 26 ottobre 2016 è stata presentata ai Presidenti 

IPASVI riuniti in Consiglio Nazionale la bozza del nuovo 

Codice Deontologico dell'Infermiere. Tale strumento 

assume una rilevanza fondamentale in quanto è uno dei 

tre pilastri su cui si fonda l'ambito di autonomia e 

responsabilità nell'esercizio professionale; è di 

parimenti importanza che tale Codice sia il più possibile 

condiviso da parte della comunità professionale. A 

partire dal 6 febbraio è cominciata a tal proposito la 

consultazione pubblica di tutti gli infermieri, per 

raccogliere le osservazioni e i suggerimenti da proporre 

alla Federazione IPASVI per la stesura finale. Tale evento 

formativo contribuisce a questo scopo, attraverso la 

presentazione dell'articolato proposto da parte dei 

componenti del gruppo di lavoro nazionale, autori della 

prima bozza di stesura del nuovo Codice. 

Contenuti

Percorso, metodo di lavoro e struttura del nuovo Codice 

deontologico dell'infermiere

Lettura, condivisione e analisi dell'articolato del nuovo 

Codice deontologico dell'infermiere

Quesiti, chiarimenti, dibattito interattivo

Responsabili Scientifici e Docenti

Annalisa Silvestro

Componente Comitato Centrale Federazione Nazionale 

IPASVI 

Coordinatore gruppo di Lavoro sulla revisione del Codice 

Deontologico

Senatrice della Repubblica Italiana

Pio Lattarulo

Consulente per la revisione del Codice Deontologico 

Infermieristico

Master di secondo livello in Management Sanitario

 

Destinatari

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari 

iscritti ai Collegi IPASVI del Veneto

(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM

Saranno erogati 4,3 crediti ECM

Obiettivi

Presentare il percorso, la metodologia utilizzata e la 

struttura del nuovo Codice deontologico dell'infermiere;

Analizzare l'articolato e dibattere sui contenuti del 

nuovo Codice deontologico;

Diffondere quanto appreso e dibattuto nell'incontro di 

approfondimento fra gli infermieri del proprio Collegio 

Ipasvi, per facilitare e sostenere la disamina del nuovo 

Codice deontologico.

Obiettivo Nazionale ECM: Etica, bioetica e deontologia 
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