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Assemblea ordinaria degli iscritti 
all’Albo Professionale del Collegio IPASVI della 
Provincia di Bologna - anno 2015
e 
Seminario di formazione permanente ECM: 
“La comunicazione digitale e le implicazioni 
giuridiche, professionali e deontologiche”

10 Aprile 2015 
ore 14,00-19,00
Aemilia Hotel Bologna, Bologna
Convocazione prot. 0000416/2015/II.01
del 09/02/2015
In esecuzione del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 aprile 1950 n. 221, art. 23 (Regolamento 
per l’esecuzione del DL 13 settembre 1946, n. 233), 
è indetta l’assemblea annuale degli iscritti all’Albo 
del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna.

Art. 24

Per la validità dell’Assemblea occorre l’intervento di al-
meno un quarto degli iscritti all’Albo. Si computano 
come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato 
uno degli iscritti presenti.

La delega deve essere posta in calce all’avviso di convo-
cazione rimesso dal delegato. Quando non sia raggiun-
to il numero legale per la validità dell’assemblea, viene 
tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di 
seconda convocazione, che è valida qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti, purché non sia inferiore al nume-
ro dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe.

1a convocazione
L’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti è convoca-
ta alle ore 23,00 del giorno 3 aprile 2015 nella sede del 
Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 15/B 
- Bologna.

2a convocazione
Qualora in prima convocazione non si raggiungesse il 
numero legale

l’Assemblea ordinaria annuale 
degli iscritti è convocata alle ore 
14,00 del giorno 10 aprile 2015 
presso l’Aemilia Hotel Bologna Via 
Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna.
Delega
Gli iscritti all’Albo, impossibilitati ad intervenire all’As-
semblea, possono rilasciare, esclusivamente per la 
seconda convocazione, delega scritta ad un collega 
iscritto all’Albo di Bologna.

Si ricorda che ogni partecipante all’Assemblea non 
può avere più di due deleghe (art. 24 del Regola-
mento del DL 13.09.1946 n. 233).
(vedi riquadro sotto)

Data ...............................................................................................

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Delega a partecipare all’Assemblea annuale degli iscritti al Collegio IPASVI di Bologna indetta per il 

giorno 10 aprile 2015 il sig./la sig.ra:  ..................................................................................................................................................................................................................

Firma del delegante .....................................................................................................................................................................................................................................................................
(leggibile)

✂
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COLLEGIO IPASVI - PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Assemblea ordinaria annuale 2a convocazione
e

Seminario di formazione permanente ECM

“La comunicazione digitale e le implicazioni giuridiche, 
professionali e deontologiche”

10 Aprile 2015
ore 14.00 – 19.00

(dalle ore 13,30 registrazione dei partecipanti)

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

Premessa
Le opportunità comunicative offerte dai computer, da internet e dagli smartphone sono molteplici. I Social 
Networks (Facebook, Twitter, ecc.) in particolare, rappresentano il canale privilegiato per molteplici interazioni 
personali e professionali. Questo nuovo “bisogno di comunicare” però non sta tenendo conto a sufficienza delle 
numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico.
I tanti articoli postati su internet, con i quali si documentano momenti di vita professionale e lavorativa, con 
l’aggiunta di foto, sono solo alcuni esempi della forza comunicativa espressa. Alcune di queste foto riguardano 
infermieri con dei pazienti. 

Obiettivo generale dell’evento formativo
Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E’ sempre possibile pubblicare eventi, foto, situazioni che 
fanno riferimento alla vita professionale di un infermiere? Con questo seminario si vuole approfondire questa 
tematica, fornendo delle risposte alle tante domande che possono emergere dalla cosiddetta comunicazione 
digitale.

Obiettivi specifici dell’evento formativo
• Conoscere le principali implicazioni giuridiche legate alla comunicazione digitale;
• Identificare le possibili implicazioni deontologiche;
• Riflettere sulla tutela dell’immagine dell’Infermiere e sul decoro professionale.
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PROGRAMMA

10 APRILE 2015 CONTENUTI

Ore 13.30 - 14.00 Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00 - 14.30 Apertura dei lavori
Relatore: Dott. Pietro Giurdanella

Ore 14.30 - 15.00 Il bisogno di “comunicazione digitale”. Opportunità e rischi per la professione Infermieristica
Relatore: Dott. Claudio Torbinio

Ore 15.00 - 15.30 Le implicazioni giuridiche. Segreto professionale, Tutela della Privacy, Obbligo di 
segretezza.
Relatore: Avv. Giuseppe Croari

Ore 15.30 - 16.15 Gli aspetti deontologici e professionali. La tutela del decoro e dell’immagine 
dell’Infermiere nella comunicazione digitale
Relatore: Dott.ssa Angela Basile

Ore 16.15 - 17.00 Il punto di vista dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Comunicazione tra professionisti
e tutela della Privacy.
Relatore: Dott.ssa Federica Banorri

Ore 17.00 - 18.00 Presentazione Vademecum di comportamento. Linee guida per un corretto utilizzo 
delle tecnologie informatiche in ambito professionale.
Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Bedetti

Ore 18.00 - 18.30 Assemblea ordinaria annuale

• Relazione consuntiva della Presidente anno 2014. 
Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Bedetti – Presidente Collegio IPASVI Bologna

• Presentazione del rendiconto consuntivo anno 2014. 
Relatore: Sig.ra Nicoletta Forlani – Tesoriera Collegio IPASVI Bologna

• Relazione su rendiconto consuntivo anno 2014. 
Relatore: Sig.ra Ada Lelli – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Discussione e approvazione bilancio consuntivo

Ore 18.30 - 18.45 • Relazione programmatica della Presidente anno 2015.

 Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Bedetti – Presidente Collegio IPASVI Bologna

• Presentazione del bilancio di previsione anno 2015. 
Relatore: Sig.ra Nicoletta Forlani – Tesoriera Collegio IPASVI Bologna

• Relazione sul bilancio di previsione 2015. 
Relatore: Sig.ra Ada Lelli – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Discussione e approvazione bilancio di previsione

Ore 18.45 - 19.00 Compilazione questionari ECM, chiusura lavori e consegna dichiarazione di partecipazione.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
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Destinatari: Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici.

Docenti: Dott.ssa Federica Banorri, Responsabile Privacy Az. Ospedaliera S. Orsola Malpighi Bologna;

 Dott.ssa Angela Basile, Infermiere Dirigente, Docente di Etica e Bioetica, Logica e Filosofia della 
Scienza (Roma);

 Dott.ssa Maria Grazia Bedetti, Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna;

 Avv. Giuseppe Croari, Esperto in Diritto dell’informatica (Bologna);

 Dott. Pietro Giurdanella, Vice Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna, Infermiere 
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpighi di Bologna;

 Dott. Claudio Torbinio, Infermiere, esperto informatico, fondatore del blog infermieristico “The 
Daily Nurse” (Ancona).

Posti disponibili: n. 200 

Sede del corso:
AEMILIA HOTEL BOLOGNA – Via G. Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna.
In auto: dalla tangenziale imboccare l’uscita n. 11 San Vitale, svoltare a destra in Via Massarenti seguendo le in-
dicazioni per il centro e proseguire fino all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi. Svoltare nuovamente a destra in Via 
Zaccherini Alvisi. 
Parcheggio Convenzionato con il Collegio IPASVI: GARAGE “ZACCHERINI ALVISI” Via Zaccherini Alvisi, 12 Bologna 
(tariffe agevolate per gli iscritti al Collegio IPASVI di Bologna). Per informazioni sulle modalità di usufrutto della 
convenzione, ritirare il tagliando presso la Segreteria dell’evento.
In autobus: dalla stazione ferroviaria linee n. 32, 36 e37 e, dal centro, linee n. 14, 20, 89 e 94 

Partecipazione:
Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a coloro 
che prendono parte agli eventi formativi prevedono:
• Il 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata inferiore o uguale 

alle 6 ore.
Si ricorda comunque che:
1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il conse-
guimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Durata dei lavori:
ore 5,5 INTERO EVENTO – ORE 4 EVENTO FORMATIVO (per cui è richiesto l’accreditamento)

In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:
Dal 09 Marzo 2015 per gli iscritti al Collegio IPASVI di BOLOGNA

In caso di disponibilità di posti, e fino ad esaurimento dei suddetti, dal 01 al 10 aprile è possibile preno-
tare anche per gli iscritti agli altri Collegi IPASVI d’Italia 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Si ricorda che è indispensabile effettuare la preiscrizione all’evento, recandosi presso la segreteria del Collegio 
IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00).
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo l’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata e firma-
ta, che deve pervenire al Collegio entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui è stata effettuata la preiscri-
zione.
Per facilitare la partecipazione, è eventualmente possibile anche effettuare l’iscrizione dalle ore 13.30 alle ore 
14.00 nel giorno stesso e presso la sede ove sarà tenuta l’Assemblea: per mantenere il rispetto dei tempi pro-
grammati e agevolare il lavoro della Segreteria, si chiede, cortesemente, che questa scelta venga adottata solo 
da coloro che non hanno assolutamente la possibilità di iscriversi nei modi e nei tempi sopra indicati.


