
INFORMAZIONI GENERALI 

 

ISCRIZIONI: 

EVENTO GRATUITO 
massimo 50 partecipanti 

Il Corso è rivolto ai professionisti che operano 
nell’ambito della formazione e componenti dei Di-
rettivi degli Ordini Professionali (referenti di forma-
zione, provider, Ordini Professionali Sanitari) l’E-
vento è accreditato ECM per tutte le professioni sa-
nitarie  
 
Iscrizioni tramite mail a: ordine@opivenezia.it 

 

TERMINE ISCRIZIONI:    05 Settembre 2019  
 
Per Informazioni: 
Segreteria OPI Venezia tel. 0415055951 
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Area Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella, 11 
30174 Venezia - Mestre 
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e-mail: ordine@opivenezia.it 

 
AULSS  3 Serenissima 
SFeRiS  
Via Paccagnella, 11  
30174 Venezia - Mestre 
Tel. 041/9656563  - Fax 041/9656573 
e-mail: scuolasanita@aulss3.veneto.it 

Cristina Basso 

Evento in collaborazione con: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L E  O P P O R T U N I T À  
P E R  I L   

P R O F E S S I O N I S T A   
S A N I T A R I O   
S E C O N D O   
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17 Settembre 2019  

Dalle 09.00 alle 14.00 

 

Venezia Mestre, Auditorium  

Ospedale dell’Angelo  

 Padiglione G. Rama 

 



PROGRAMMA 
Come riportato nell’Accordo Stato Regioni del febbraio 
2017 ”La formazione continua dei professionisti sanitari è 
espressione del valore fondamentale della tutela della salu-
te.” Sulla base di tale assunto l’Accordo afferma:”Ogni pro-
fessionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione 
continua e l’obbligo di curare la propria formazione e com-
petenza professionale nell’interesse della salute individuale 
e collettiva”.La FNOPI ha sempre tenuto nella massima 
considerazione l’aggiornamento professionale ed  il ruolo 
degli infermieri nel sistema ECM.In occasione delle 
SPRING SCHOOL tenutesi nei mesi di maggio e ottobre 
2018, rispettivamente a Taormina e Milano,  e successiva-
mente nel Consiglio Nazionale di dicembre dello stesso 
anno, nei programmi degli eventi in questione, hanno tro-
vato posto apposite sessioni e approfondimenti. Con la 
recente approvazione del Codice Deontologico, dove 
all’art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento, 
recita :“L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze 
validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competen-
ze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la 
riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al 
fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Piani-
fica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie 
agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Conti-
nua in Medicina”,  si é finalmente chiarito a tutti come la 
professione si pone nei confronti del sistema formazione 
continua. Si consideri inoltre che l’imminente nomina della 
nuova Commissione Nazionale per la Formazione Conti-
nua CNFC e l’approssimarsi della conclusione del triennio 
certificativo in corso, suggeriscono di focalizzare meglio, ed 
in modalità condivisa, quanto è stato fatto e quanto possia-
mo ancora fare, o fare meglio insieme, per utilizzare al 
massimo gli strumenti a disposizione nonché valorizzare le 
buone pratiche oramai consolidate.  Il progetto FNOPI, “La 
rete dei referenti ECM degli OPI”, recentemente avviato, va 
proprio in questa direzione e rappresenta un importante 
momento di confronto, di condivisione, di programmazione 
e di supporto si a per i professionisti che per gli ordini pro-
vinciali. Mantenere e sviluppare  le conoscenze e le com-
petenze costituisce oggi una necessità per ogni professio-
nista della salute, al fine di garantire ai cittadini assistiti la 
tutela della salute, assicurando l’efficacia e l'appropriatezza  
delle cure erogate. Per far fronte a tale esigenza, il nuovo 
sistema di formazione continua , ha introdotto novità e re-
gole che, nell’ambito del corso, verranno presentate e di-
scusse con Esperti, quali componenti degli  organismi Isti-
tuzionali deputati al governance del sistema. 

L’evento rappresenta il frutto della stretta collaborazione tra 
la FNOPI ed il CoGeAPS  

c PRESENTAZIONE 

09.00 Presentazione degli Obiettivi del corso 
Dott.ssa Marina Bottacin 

09.15 Il Sistema ECM e il CoGeAPS 
Dott. Pierpaolo Pateri 
 

10.15 Il Manuale del Professionista Sanitario e il 
Dossier formativo 
Dott. Palmiro Riganelli 

11.15 Ruoli e funzioni degli Ordini Professionali 
Dott. Palmiro Riganelli 

12.00 Le funzioni del CoGeAPS e le opportunità 
per il Professionista - simulazione online 
Dott.ssa Alice Santoponte 
Dott.ssa Ida Maurano  

13.30 Discussione guidata 

13.50 Conclusione del Corso 

  

Relatori: 
 

➢ Dott.ssa Ida Maurano  
Consulente Agenas 

➢ Dott. Matteo Cestari  
Responsabile ICT CoGeAPS 

➢ Dott. Pierpaolo Pateri:  
Presidente OPI Cagliari, Tesoriere 
Co.Ge.APS, Componente Commissione per la 
Formazione Continua CNFC 

➢ Dott. Palmiro Riganelli:  
Presidente OPI Perugia, Componente Com-
missione per la Formazione Continua CNFC  

➢ Dott.ssa Alice Santoponte:  
Staff Tecnico CoGeAPS 

RESPONSABILE  SCIENTIFICO: 

Dott.ssa Marina Bottacin:  
Presidente OPI Venezia 

ECM: 
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