ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Seminario per Infermieri/e e
Infermieri/e Pediatrici/che

“Etica ed equità per le risorse: appunti di navigazione”
16 Novembre 2021
Razionale dell’evento:
L’esercizio di una professione sanitaria richiede il costante ricorso all’etica. Facilitare l’applicazione di modelli
organizzativi e di presa in carico, creare condizioni organizzative che permettano agli infermieri di tracciare e misurare
l’assistenza, definire e mantenere standard assistenziali quali-quantitativi coerenti con i fabbisogni sono solo alcune
delle attività che, in primo luogo, il management infermieristico esercita, e a cui gli infermieri, in qualsivoglia contesto
impegnati, aderiscono per sviluppare percorsi di qualità e sicurezza nelle cure.
La gestione oculata delle risorse interessa tutti i professionisti perché, a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia profilo di
posto si sia inseriti, si deve contribuire nell’interesse primigenio delle persone assistite e della comunità intera. Per tale
ragione, in ogni organizzazione è necessaria una leadership etica, consapevole del rischio che l’organizzazione stessa
corre se non finalizza i propri sforzi nel reclutamento di professionisti adeguati, nella loro formazione continua, e nella
gestione appropriata ed oculata delle risorse.
PROGRAMMA
DATE E ORARI
16 Novembre 2021
Ore 14.00 – 14.30

Sede OPI Bologna
Ore 14.30 – 15.00
Aemilia Hotel
Ore 15.00 – 16.00

Ore 16.00 – 16.30
Ore 16.15 – 17.30

Ore 17.30

CONTENUTI
Inaugurazione dell’Aula Didattica OPI Cleopatra Ferri, Cavaliere della Repubblica, presso OPI
Bologna
Presenzia la Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI
Registrazione dei partecipanti e coffee break presso Aemilia Hotel - Via Giovanna Zaccherini
Alvisi, 16 - 40138 Bologna
Assemblea ordinaria annuale
- Relazione del Presidente sul preventivo anno 2022
Relatore: Dott. Pietro Giurdanella – Presidente OPI Bologna
- Presentazione del bilancio di previsione anno 2022
Relatrice: Sig.ra Nicoletta Forlani – Tesoriera OPI Bologna
- Relazione sul bilancio di previsione 2022.
Relatrice: Dott.sa Claudia Spisni – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti OPI Bologna
Discussione e approvazione bilancio previsione 2022
Seminario “Etica ed equità per le risorse: appunti di navigazione”
Relatori: Dott. Bruno Cavaliere, Prof. Pio Lattarulo
Tavola rotonda
Relatori/trici: Prof. Stefano Canestrari, Prof.ssa Carla Faralli, Dott.ssa Barbara Martelli, Dott.
Luigi Pais Dei Mori, Dott. Cristiano Pelati, Prof.ssa Silvia Zullo
Distribuzione attestati di presenza

Destinatari/e: Infermieri/e e Infermieri/e Pediatrici/che iscritti/e ad OPI Bologna
Relatori/trici:
Prof. Stefano Canestrari, Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di
Bologna
Dott. Bruno Cavaliere, Presidente Società Italiana per la Direzione ed il management delle professioni infermieristiche
(SIDMI)
Prof.ssa Carla Faralli, Professore ordinario Scuola di Giurisprudenza Università di Bologna

Prof. Pio Lattarulo Dirigente delle Professioni Sanitarie, esperto di Etica e Bioetica
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI
Dott.ssa Barbara Martelli, Presidente CNC
Dott. Cristiano Pelati, Direttore DATeR AUSL Bologna
Prof.ssa Silvia Zullo, Professoressa associata di filosofia del diritto e bioetica, Direttore del Corso di Alta Formazione in
Comunicazione in sanità e Bioetica Università di Bologna
Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussioni interattive
Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: personal computer, videoproiettore.
Posti disponibili: n. 80
Sede dell’evento: Inaugurazione dell’Aula Didattica Cleopatra Ferri presso la sede OPI Bologna in Via Giovanna
Zaccherini Alvisi, 16 - 40138 Bologna e poi trasferimento presso Aemilia Hotel - Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 16 40138 Bologna.
Partecipazione:
La partecipazione al seminario “Etica ed equità per le risorse: appunti di navigazione” e alla Tavola rotonda è
aperta a tutti/e gli/le Infermieri/e e Infermieri/e Pediatrici/che iscritti/e all’Albo dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della Provincia di Bologna, ed è gratuita.
Evento NON accreditato ECM
Preiscrizioni e iscrizioni:
dal 05 Novembre 2021 (fino ad esaurimento posti e, comunque, entro due giorni dall’inizio dell’evento)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare l’iscrizione all’evento attenendosi alla seguente procedura in tre passaggi:
1)
Entrare nell’area riservata del sito dell’Ordine PI di Bologna,
(https://www.ordineinfermieribologna.it/servizionline/accedi)
2)
Registrarsi con i propri dati personali (il sistema inoltra la domanda di registrazione ad OPI Bologna. La
segreteria deve approvare l’iscrizione all’area riservata, approvazione che viene confermata tramite l’invio di
una mail al/alla richiedente)
3)
Una volta che si è ricevuta la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione all’area riservata, rientrare nella
suddetta con le proprie credenziali, accedere alla sezione corsi e selezionare poi l’evento di interesse per prenotare
la propria partecipazione (senza quest’ultimo passaggio, l’iscrizione agli eventi non avviene).
Per coloro che sono già iscritte/i all’area riservata, è sufficiente accedere alla suddetta con le credenziali ottenute
al momento dell’iscrizione, poi attenersi all’ultima parte della procedura illustrata nel punto 3.
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 all’evento a comunicare
tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria, e ad accedere nuovamente all’area riservata per
cancellarsi dalla lista dei discenti, in modo da lasciare il posto disponibile per altri/e richiedenti.

