
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

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

“Gli infermieri per una nuova cultura della libera professione”

30 Novembre 2014
ore 09.00 – 13.30

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

Negli  ultimi anni il gruppo professionale infermieristico ha direttamente vissuto l’impatto della crisi economica sul
sistema salute del nostro Paese.
I meccanismi di contenimento della spesa, messi in atto dalle Regioni, fra cui il blocco del turn over e la riduzione
generalizzata delle assunzioni in ambito sanitario, hanno infatti riproposto un fenomeno che da almeno 20 anni non
coinvolgeva i giovani neolaureati nella disciplina infermieristica: il prolungamento dei tempi di assunzione.
In tale contesto l’esercizio libero professionale può essere inteso come un’opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro che richiede però la conoscenza del quadro giuridico e deontologico all’interno del quale essa si colloca, nonché
l’utilizzo di modalità e strumenti operativi condivisi dalla comunità professionale.
Per  questo  motivo  nell’ambito  delle  scelte  delle  tematiche  da  trattare  si  è  ritenuto  utile  dedicare  uno  spazio  di
informazione operativa sulla libera professione destinata agli infermieri che già la esercitano, ma anche a coloro che
intendono inserirsi nel mondo sanitario come libero-professionisti.
Ai partecipanti verrà fornito il vademecum della Libera Professione elaborato dalla Federazione Nazionale COLLEGI
IPASVI e dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

Obiettivi del corso:
 Sostenere  e  promuovere  un  approccio  e  un'assistenza  libero  professionale  che  si  richiama  ad  un  quadro

giuridico e deontologico chiaro e condiviso e che utilizza modalità operative e strumenti professionali validati
dalla comunità professionale sia da parte di coloro che già la esercitano che dei giovani laureati che intendono
intraprenderla;

 Identificare competenze specifiche da approfondire.

PROGRAMMA

DATE E ORARI
30 Novembre 2014

CONTENUTI

Ore 09.00 – 09.30 Il ruolo sociale degli infermieri nella promozione e gestione della salute e le prospettive della 
libera professione

Ore 9.30 – 10.00 Il profilo professionale declinato nell'ambito della libera professione

Ore 10.00 – 11.00 La libera professione in forma singola e in forma associata: vincoli, opportunità e impatto sulla 
tutela della salute dell'assistito

Ore 11.00 – 12.00 La responsabilità professionale e l'adesione alle norme giuridiche e deontologiche

Ore 12.00 – 13.00 Aspetti assicurativi e previdenziali 

Ore 13.00 – 13.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Docenti:
- Dott.  Andrea  Guandalini -  Presidente  Collegio  Provinciale  IPASVI  Mantova,  Vice  Presidente

Coordinamento  Regionale  Collegi  IPASVI  Lombardia,  Infermiere  Libero  Professionista,  Socio  fondatore
Studio Associato infermieristico Mantovano.

- Dott.ssa Beatrice Mazzoleni – Presidente Collegio Provinciale IPASVI Bergamo, Presidente Coordinamento
Regionale Collegi  IPASVI Lombardia,  membro Comitato Centrale Federazione Nazionale Collegi IPASVI,
Tutor Corso di Laurea in Infermieristica sezione Corso A.O. Papa Giovanni XXIII Bergamo (Università degli
Studi di Milano Bicocca).


