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Il nuovo Codice deontologico fissa le norme dell’agire professio-
nale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in 
cui si svolge la relazione con la persona/assistito. Relazione che 
si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complemen-
tari di natura intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazio-
nale ed educativa.

Il Codice deontologico degli infermieri non è una semplice enun-
ciazione di regole: è il vero e proprio vademecum della professio-
ne, come questa deve svolgersi, come deve affrontare e risolvere 
i problemi, come deve rapportarsi con i pazienti, i colleghi, le isti-
tuzioni, le altre professioni. Come la professione sia a fianco di chi 
soffre e ha bisogno di assistenza e sia divisa dalla politica.

E dopo dieci anni dalla versione del 2009, si rinnova integrato con 
tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, situazioni che si sono 
succedute negli anni e, soprattutto, nuove responsabilità nel pas-
saggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la 
modifica di ruoli, responsabilità e capacità di intervento.



PROGRAMMA

9.00 SALUTI E INTRODUZIONE AL SEMINARIO
 Pietro Giurdanella • Presidente OPI Bologna

 Moderatori: Catia Franceschini - Roberta Ravaldi • OPI Bologna

 INTERVENTI 

9.15  Percorso, metodo di lavoro e struttura del nuovo Codice Deontologico 
 Barbara Mangiacavalli • Presidente FNOPI

10.15 Etica-mente parlando: il sistema dei valori del nuovo Codice Deontologico 
 Pio Lattarulo • Infermiere Dirigente delle Professioni Sanitarie - ASL Taranto 

11.00  Coffee Break 

11.15 Aspetti giuridici del Nuovo Codice Deontologico
 Sergio Fucci • Giudice, esperto di bioetica e responsabilità professionale

11.45  La relazione che cura
 Silvia Marcadelli • RN, MSN, PhD

12.15 “Quali sono i modi e i luoghi in cui gli studenti infermieri interiorizzano i valori 
della Professione?” Presentazione dello studio qualitativo condotto dall’Ordine 
e dal CdL in Infermieristica UNIBO

 Rosaeugenia Pesci • Resp. Attività didattiche professionalizzanti 
 CdL in Infermieristica UNIBO

12.45 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM



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

Telefono 051/393840 | Mail info@opibo.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

DURATA DEL CORSO: 4 ore

DESTINATARI
Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’OPI

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario è aperta a tutti gli Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

E’ possibile effettuare l’iscrizione all’evento secondo una delle seguenti modalità:
 ■ selezionando il corso di interesse, una volta entrati nell’area riservata del sito dell’Ordine di 

Bologna, e inoltrando la richiesta (procedura che richiede la registrazione).
 ■ inviando una mail alla Segreteria (info@opibo.it), per verificare la disponibilità dei posti, speci-

ficando il titolo del corso al quale si intende partecipare.
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in maniera 
non conforme alle indicazioni non sarà accettato.
In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli/le  iscritti/e al corso a comunicare 
tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.

DOCENTI
Sergio Fucci, Barbara Mangiacavalli, Pio Lattarulo, Silvia Marcadelli, Rosaeugenia Pesci

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Pietro Giurdanella, Catia Franceschini, Roberta Ravaldi


