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www.ordineinfermieribologna.it



Segreteria organizzativa OPI Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n°15/B - Bologna

Telefono 051/393840 | Mail info@opibo.it

OBIETTIVI DEL CORSO: Discutere di temi trasversali all’assistenza, oppure lineari, da un punto di vista 
giuridico-legislativo. I diversi argomenti avranno come focus casi clinici e l’esperienza nata con il supporto di 
relazioni e approfondimenti di professionisti esperti in infermieristica forense.
Nello specifico, si tratteranno le seguenti tematiche:
• Chi è l’infermiere forense?
• Norme che inquadrano la figura dell’Infermiere forense
• Requisiti richiesti per poter essere iscritti nell’Albo speciale
• Percorsi formativi utili alle professionisti che volessero entrare a far parte degli infermieri forensi
• Elementi di risk management
• Gli obblighi e le responsabilità in carico ai professionisti
• Questioni assicurative
• Studio di casi concreti, con analisi delle procedure messe o da mettere in atto

4 NOVEMBRE
14.00 - 18.00

• Infermieristica legale e forense, quadro normativo di riferimento.
• Aspetti giuridici, medico-legali, assicurativi e organizzativi.
• Altri temi di approfondimento giuridico
• Risk management, analisi dei casi prototipici
Docenti: Maria Antonietta Acerra, Giannantonio Barbieri

25 NOVEMBRE
14.00 - 18.00

• Aspetti giuridici, medico legali, assicurativi ed organizzativi: 
analisi dei casi prototipici

• Infermiere di ricerca e forense: un ossimoro?
• Temi di approfondimento giuridico
Docenti: William Manuel Accetti, Laura Lecchi

Al termine di ogni giornata formativa è prevista la compilazione del questionario ECM

DESTINATARI: Infermieri e Infermieri Pediatrici

DOCENTI: William Manuel Accetti, Maria Antonietta Acerra, Giannantonio Barbieri, Laura Lecchi

RESPONSABILEI SCIENTIFICOI: Pietro Giurdanella, Catia Franceschini, Roberta Ravaldi

POSTI DISPONIBILI: 50 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

DURATA DEL CORSO: 8 ore

IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM: al fine di conseguire i crediti è necessario il conseguimento dell’80% 
delle ore. Al termine della lezione è prevista una prova di valutazione finale.

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI: dal 25 Ottobre 2019 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: www.ordineinfermieribologna.it/servizionline  


