
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

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

“Responsabilità professionale e legge Gelli Bianco: quale impatto per
la professione infermieristica?”

08 Ottobre 2017 Mattina
08.30 – 12.00

Obiettivi del corso:
Analizzare il concetto di responsabilità tra etica, deontologia e diritto alla luce delle legge 24/2017. 
Individuare i fondamentali aspetti giuridici e deontologici della professione infermieristica.
Identificare gli elementi che contraddistinguono la responsabilità penale e la responsabilità civile in
campo sanitario
Analizzare il ruolo delle linee guida e dei protocolli nella valutazione della colpa  
Esaminare gli strumenti giuridici per la miglior difesa del professionista 
Approfondire le tematiche relative all’obbligo assicurativo

PROGRAMMA

DATE E ORARI
08 OTTOBRE 2017

CONTENUTI

Ore 08.00 – 08.30 Iscrizioni

Ore 08.30 – 09.00 Il principio e il concetto responsabilità
La responsabilità civile e penale dell’infermiere
Inquadramento sistematico della responsabilità civile e penale dell’infermiere
dopo la legge 24/2017 

Ore 09.00 – 10.00 Le linee guida quale parametro nella valutazione della colpa  
Il nesso di causalità tra condotta infermieristica ed evento lesivo 

Ore 10.00 – 10.30 Profili processuali dell’azione di responsabilità 
La responsabilità della struttura sanitaria per danno da deficit organizzativo e le 
sue ricadute sui professionisti

Ore 10.30 – 11.00 Gli errori professionali e la tutela del professionista 
Rischio e assicurazione nell’attività infermieristica

Ore 11.00 – 12.00 L’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa e la Corte dei Conti 
Casistica giurisprudenziale

Ore 12.00 – 12.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici Assistenti Sanitari iscritti al Collegio IPASVI di Bologna

Docenti: Avv. Giannantonio Barbieri

Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussioni, esempi concreti



Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: personal 
computer, videoproiettore.
Posti disponibili: n. 100

Sede del corso: Aemilia Hotel Bologna – Sala Archiginnasio -  Via Giovanna Zaccherini Alvisi 16.

Partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM: “Responsabilità professionale e legge Gelli
Bianco: quale impatto per la professione infermieristica?” è aperta a tutti gli Infermieri,
Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo IPASVI di Bologna.

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:

- I l 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata
inferiore 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 conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Partecipazione gratuita 

Durata del corso: ore 4

In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:

dal 06 Settembre 2017 (fino ad esaurimento posti)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

E’ possibile effettuare l’iscrizione secondo le seguenti modalità:
- iscrivendosi nell’area riservata del Collegio IPASVI di Bologna (www.ipasvibo.it/ipasvi) e

procedendo con la richiesta
- telefonando al Collegio al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-

giov-ven 14.00-17.00)
- Recandosi di persona in segreteria nei suddetti orari 

Coloro che NON   utilizzano l’area riservata del Collegio, una volta avuta la conferma di
disponibilità del posto, riceveranno dalla Segreteria la scheda di iscrizione, che dovrà essere
debitamente compilata, firmata e reinoltrata al Collegio. L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo
dopo l’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata, che deve pervenire al Collegio:

- via mail all’indirizzo info@ipasvibo.it
- via fax allo 051/34 42 67
- consegnandola personalmente presso la Segreteria negli orari di apertura al pubblico

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al seminario a
comunicare tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.

http://www.ipasvibo.it/ipasvi

