
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari – Infermieri Pediatrici

“Aspetti giuridici dell’assistenza infermieristica domiciliare: tra
assistere, curare ed educare”

30 Novembre 2014
ore 14.00 – 18.30

Aemilia Hotel Bologna- Via G. Zaccherini Alvisi, 16 – Bologna

Il  dibattito prodotto all’interno della nostra comunità professionale attorno alla  Delibera 220/2014 “Indicazioni  sui
percorsi relativi alle pratiche assistenziali eseguite a domicilio da personale laico su pazienti con malattie croniche rare
o con necessità assistenziali complesse”, che ha portato alle sostanziali modifiche alla stessa con la Delibera 1227/2014,
ha messo in evidenza, da un lato, la tipologia e la complessità di bisogni assistenziali espressi dai pazienti assistiti a
domicilio, la loro volontà/necessità, e quella dei loro familiari, di partecipare alla formulazione/ attuazione di piani
assistenziali e, dall’altro, l’urgenza di un cambiamento culturale nella presa in carico e nell’operatività di chi li assiste.
Questa iniziativa si propone come spazio di confronto e discussione quindi attorno alla cultura della presa in carico
multiprofessionale e all’educazione terapeutica intesa come trasferimento di competenze e abilità al paziente stesso e ai
suoi familiari.

Obiettivi del corso:
 Rendere espliciti modi e responsabilità nella presa in carico dei pazienti assistiti a domicilio;
 Analizzare le ricadute operative della Delibera  1227/ 2014 della Regione Emilia - Romagna.

PROGRAMMA

DATE E ORARI
30 Novembre 2014

CONTENUTI

Ore 14.00 – 16.00 Il concetto di presa in carico ed il suo ambito di operatività;
L’équipe multidisciplinare nell’assistenza domiciliare ordinaria e nell’assistenza domiciliare 
integrata: dalla responsabilità del singolo alla responsabilità d’équipe.

Ore 16.00 – 17.30 Il trasferimento di competenze: ruolo e responsabilità degli operatori sanitari

Ore 17.30 – 18.00 Discussione interattiva e dibattito

Ore 18.00 – 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Docente: 
Dott.  Luca  Benci -  Giurista  -  Consulente  e  docente  presso  Aziende  USL  e  ospedaliere,  società  di  formazione,
Università  degli  studi,  Associazioni,  Collegi  e  Ordini  professionali  in  materia  di  diritto  sanitario,  responsabilità
professionale e biodiritto. Professore a contratto presso l’Università degli studi di Firenze per i corsi laurea specialistica
delle classi di laurea delle professioni sanitarie.


