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N. 3 - Dicembre 2007

ACQUISITO l’assenso del Governo e dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome, espresso ai sensi dell’artico-
lo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, nel corso della sedu-
ta del ........;

Sancisce tra il Ministero della Salu-
te, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano il seguente 
accordo nei termini sottoindicati.

Articolo 1
Requisiti specifici di ammissione
1. Ai fini dell’accesso alla qualifica unica 

di dirigente delle professioni sanitarie 
dell’area infermieristica, tecnica, della 
riabilitazione, della prevenzione ed 
ostetrica, di cui alla legge n. 251 del 
2000, è necessario essere in possesso 
dei seguenti requisiti:

 a) laurea specialistica o magistrale del-
la classe relativa alla specifica area;

 b) cinque anni di servizio effettivo 
corrispondente alla medesima pro-
fessionalità, relativa al concorso 
specifico, prestato in enti del Ser-
vizio sanitario nazionale nella cate-
goria D o Ds, ovvero in qualifiche 
corrispondenti di altre pubbliche 
amministrazioni;

 c) iscrizione ai relativi albi professionali, 
ove esistenti, attestata da certificato in 
data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quello di scadenza del bando.

Articolo 2
Commissione esaminatrice:
1. La commissione esaminatrice è nomi-

nata dal direttore generale della Azien-
da USL o dell’Azienda ospedaliera ed 
è composta da:

 a) presidente:
  il direttore sanitario o un dirigente 

sanitario di struttura complessa in-
dividuato dal direttore generale;

 b) componenti:
  due dirigenti dell’area delle profes-

sioni sanitarie di riferimento, di cui 
uno sorteggiato nell’ambito del per-
sonale in servizio presso le Azienda 
UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere 
situate nel territorio ed uno desi-
gnato dalla Regione;

 c) segretario:
  un funzionario amministrativo del-

l’Azienda USL o dell’Azienda ospe-
daliera, almeno di categoria D.

Articolo 3
Prove d’esame:
1. Le prove d’esame sono le seguenti:
 a) prova scritta:
  relazione su argomenti inerenti la 

funzione da conferire e impostazio-
ne di un piano di lavoro o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sin-
tetica nelle materie inerenti al profi-
lo a concorso;

 b) prova pratica:
  utilizzo di tecniche professionali 

orientate alla soluzione di casi con-
creti;

 c) prova orale:
  colloquio nelle materie delle prove 

scritte, con particolare riferimento 
alla organizzazione dei servizi sani-
tari, nonché su altre materie indica-
te nel bando di concorso.

Articolo 4
Punteggio:
1. La Commissione dispone, complessi-

vamente, di 100 punti, così ripartiti:
 a) 20 punti per i titoli;
 b) 80 punti per le prove d’esame
2. I punti per le prove d’esame sono 

così ripartiti:
 a) 30 punti per la prova scritta;
 b) 30 punti per la prova pratica;
 c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli 

sono così ripartiti:
 a) titoli di carriera:10;
 b) titoli accademici di studio: 3;
 c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 d) curriculum formativo e professio-

nale: 4.
4. Titoli di carriera:
 a. servizio di ruolo prestato quale pro-

fessionista dell’area infermieristica, 
tecnico-diagnostica e tecnico-assi-
stenziale, riabilitazione, prevenzio-
ne ed ostetrica presso le Azienda 
UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere e 
servizi equipollenti ai sensi degli ar-
ticoli 22 e 23 del DPR n. 483/1997:

 1) nel livello dirigenziale a concor-
so, punti 1,00 per anno;

 2) nella posizione organizzativa, 
punti 0,75;

 3) nella funzione di coordinamento, 
punti 0,50;

 4) nella posizione funzionale infe-
riore rispetto a quella oggetto di 
concorso, punti 0,25 per anno;

 b. servizio di ruolo quale professioni-
sta dell’area infermieristica, tecni-
co-diagnostica e tecnico-assisten-
ziale, riabilitazione, prevenzione ed 
ostetrica presso pubbliche ammini-
strazioni:

 1) come dirigente o qualifiche corri-
spondenti, punti 1,00 per anno;

 2) nell’ottavo e nono livello o qua-
lifiche corrispondenti, punti0,50 
per anno;

 3) nel settimo livelli o qualifiche 
corrispondenti, punti 0,30 per 
anno.

5.  Titoli accademici di studio e profes-
sionali:

 a) specializzazioni o titoli universitari 
attinenti alla posizione funzionale da 
conferire punti 1,00 per ognuna;

 b) master annuale punti 0,50 per ognu-
na.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni 
e dei titoli scientifici e del curriculum 
formativo e professionale si applica-
no i criteri previsti dall’articolo 11 del 
citato DPR n. 483/1997.

Articolo 5
1. Per le norme generali dello svolgi-

mento dei concorsi nonché per le 
norme generali relative alla valutazio-
ne si fa riferimento, per quanto appli-
cabili, agli articoli da 1 a 23 del DPR n. 
483/1997.

Articolo 6
1. Il presente Accordo sarà recepito con 

successivo Decreto del Presidente del 
Consiglio.

Roma,

NOTA: documento trasmesso ai Col-
legi dalla Presidente Nazionale IPA-
SVI Dott.ssa Annalisa Silvestro

FORMAZIONE
• Collegio IPASVI 
Provincia di 
Bologna - “Corsi di 
Formazione Continua 
ECM per infermieri 
professionali, 
assistenti sanitari, 
vigilatrici d’infanzia” 
Anno 2008
1° trimestre
1.  “Il Dipartimento di 

Salute mentale: Le 
funzioni dell’infermiere 
nel prendersi cura della 
persona”

2. “Il processo assistenziale 
infermieristico nel 
prendersi cura delle 
persone con malattie 
infettive”

3. “Relazione e 
comunicazione personale 
e professionale alla luce 
dell’ENNEAGRAMMA”

4. “L’assistenza 
infermieristica pensata e 
praticata”

I corsi di formazione continua 
ECM del 2° trimestre 2008

saranno comunicati nella rivista
“Professione Infermiere” n. 1/2008
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM per infermieri

“Il Dipartimento di Salute mentale:

Le funzioni dell’infermiere nel prendersi cura della persona”
OBIETTIVO:
Ampliamento della conoscenza dal punto di vista teorico-pratico e relazionale nel campo dell’assistenza infermieristica 
psichiatrica per un miglioramento della qualità assistenziale.

PROGRAMMA

04.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“Il Dipartimento di Salute mentale: Organizzazione - Obiettivi - Funzioni”
Docente: Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni

07.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“La Salute mentale prima e dopo la legge n. 180/1978”
Docente: Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni

11.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“La relazione d’aiuto in psichiatria”
Docente: Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni

14.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“Presentazione delle situazioni cliniche psichiatriche: risposta infermieristica”
Docente: Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni

18.02.2008
ore 15.00 - 18.00

Seguito lezione precedente

27.02.2008
ore 8.00 - 11.00

“La terapia farmacologica nel paziente con patologie psichiatriche”
Docenti: Dott. Renzo Muraccini, Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni

ore 11.00 - 11.30 Chiusura corso - Compilazione quiz e consegna attestato di presenza

DOCENTI:
Dott. Renzo Muraccini - Coord. Sig.ra Emanuela Sartoni.

METODOLOGIA:
Lezione frontale- Discussione

MATERIALE DEL CORSO:
Lavagna luminosa - Lavagna a fogli mobili - Personal computer - Videoproiettore

POSTI DISPONIBILI:
N. 40

SEDE DEL CORSO:
COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura). 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19

MODALITà DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al corso di formazione ECM “Il Dipartimento di Salute mentale: Le funzioni dell’infermiere nel 
prendersi cura della persona” è aperta agli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia iscritti 
all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.

DURATA DEL CORSO: ore 18

qUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 18

ISCRIZIONI ENTRO IL 31.01.2008

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“Il processo assistenziale infermieristico nel prendersi cura
delle persone con malattie infettive”

OBIETTIVO:
Aggiornare le conoscenze in campo scientifico, preventivo specifico, educativo e relazionale in tema di malattie infettive 
conosciute ed in continua evoluzione e malattie infettive emergenti.

PROGRAMMA

05.02.2008
ore 15.00 - 17.00

“Attuali aspetti epidemiologici delle principali malattie infettive”
Docente: Dott. Leonardo Calza

ore 17.00 - 18.00
“Strutture e presidi di sicurezza: il loro utilizzo e le responsabilità degli operatori”
Coord. Sig. Franco Bocchi

08.02.2008
ore 15.00 - 16.30

“Le meningiti virali e batteriche”
Docente: Dott. Leonardo Calza

ore 16.30 - 18.00
“Il virus HIV: origini, immunopatogenesi e trasmissione”
Docente: Dott. Carlo Biagetti

12.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“HIV/AIDS: diagnostica, quadri clinici e la terapia antiretrovirale”
Docente: Dott. Carlo Biagetti

15.02.2008
ore 15.00 - 17.00

“Le epatiti virali: prevenzione, diagnosi e cura”
Docente: Prof.ssa Gabriella Verucchi

ore 17.00 - 18.00
“La coinfezione HIV/HCV: verso il trapianto”
Docente: Inf. Sig. Antonio Gramegna

19.02.2008
ore 15.00 - 18.00

“L’infettivologia, antiche malattie e nuovi problemi: la tubercolosi multiresistente”
Prof. Francesco Chiodo

22.02.2008
ore 15.00 - 16.00

“La denuncia di malattie infettive: un problema di igiene pubblica”
Docente: Inf. Sig.ra Emanuela Callea

ore 16.00 - 18.00
“Giudizi e pregiudizi: analisi della competenza relazionale degli operatori con il malato 
infettivo” Docente: Coord. Sig. Franco Bocchi

ore 18.00 - 18.30 Chiusura corso - Compilazione quiz e consegna attestato di presenza

DOCENTI: Dott. Carlo Biagetti - Coord. Sig. Franco Bocchi - Inf. Sig.ra Emanuela Callea - Dott. Leonardo Calza - Prof. Fran-
cesco Chiodo - Inf. Sig. Antonio Gramegna - Prof.ssa Gabriella Verucchi

METODOLOGIA: Lezione frontale- Discussione

MATERIALE DEL CORSO: Lavagna luminosa - Lavagna a fogli mobili - Personal computer - Videoproiettore

POSTI DISPONIBILI: N. 40

SEDE DEL CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa 
di Cura Villa Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19

MODALITà DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM “Il processo assistenziale infer-
mieristico nel prendersi cura delle persone con malattie infettive” è aperta agli infermieri professionali, assistenti 
sanitari, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che eserci-
tano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.

DURATA DEL CORSO: ore 18

qUOTA DI ISCRIZIONE: € 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei cre-
diti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 18

ISCRIZIONI ENTRO IL 31.01.2008
Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio

oppure
è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.

2



�

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM per Infermieri

“Relazione e comunicazione personale e professionale
alla luce dell’ENNEAGRAMMA”

L’Enneagramma, dottrina antichissima oggi riscoperta e apprezzata da psichiatri, psicologi e teologi, rappresenta un mezzo 
efficace per acquisire la necessaria capacità di autocritica in vista di una più armonica crescita psicologica attraverso il 
riconoscimento, il controllo e la valorizzazione anche degli aspetti oscuri della personalità.
Il metodo dell’Enneagramma aiuta, quindi, e favorisce la conoscenza della personalità propria e altrui, indicando anche 
percorsi di crescita e di maturazione interiore.
Ogni individuo, pur rimanendo unico, condivide con una determinata tipologia forti similitudini, per quanto riguarda 
atteggiamenti, motivazioni, valori, cause di stress e compulsioni.
Favorendo l’autoconoscenza, la conoscenza degli altri, permette, in ambito sanitario, di poter migliorare 
non solo le relazioni e le comunicazioni con i malati ed i loro famigliari, ma anche le dinamiche inter ed 
intraprofessionali.
OBIETTIVI:
• Favorire l’autoconoscenza e la gestione del sé: corpo, mente, emozioni;
• Favorire l’eccellenza nei rapporti interprofessionali;
• Aiutare ad individuare le strategie migliorative a livello personale;
• Migliorare le dinamiche di gruppo ed il lavoro in équipe.

PROGRAMMA
29.02.2008
09.00 - 09.30 “L’Enneagramma: finalità, origine, metodologia, caratteristiche”

09.30 - 10.30 “Le 5 tappe del viaggio interiore”
10.30 - 11.30 “I tre centri operativi della personalità”
11.30 - 13.00 Role Playing sui temi della mattinata
13.00 - 14.00 Pausa
14.00 - 14.30 “I profili di primo livello degli enneatipi”
14.30 - 16.00 Attività pratica: compilazione dei questionari
16.00 - 17.00 Attività di gruppo su schede predisposte
17.00 - 17.30 Presentazione in assemblea delle attività di gruppo
04.03.2008
09.00 - 09.30 “I profili di secondo livello: centro del sentimento”

09.30 - 10.00 “I profili di secondo livello: centro del pensiero”
10.30 - 11.45 Attività di gruppo guidata
12.30 - 13.00 “I profili di secondo livello: centro dell’azione”
13.00 - 14.00 Pausa
14.00 - 16.00 “La teoria delle ali e delle frecce: il percorso dall’autocambiamento migliorativo”
16.00 - 17.15 Attività di gruppo su schede predisposte
17.15 - 17.30 Presentazione in assemblea delle attività di gruppo
17.30 - 18.00 Compilazione questionario, valutazione e chiusura del corso

DESTINATARI: Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
DOCENTI: Dott. Orlando Bassetti: psicologo - psicoterapeuta - formatore
Dott.sa Renata Lesca: consulente psicopedagogica - metodologa
METODOLOGIA: Lezione frontale - Discussione - Lavoro di gruppo - Role playing
NELL’AULA SONO PRESENTI LE SEGUENTI ATTREZZATURE E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA: Lavagna luminosa,lavagna 
a fogli mobili, personal computer, videoproiettore
POSTI DISPONIBILI: N. 30
DURATA DEL CORSO: ore 15
SEDE DEL CORSO: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura 
Villa Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19
MODALITà DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM “Relazione e comunicazione personale 
e professionale alla luce dell’ENNEAGRAMMA” è aperta agli infermieri professionali, infermieri pediatrici, assistenti sanitari,  
iscritti all’Albo IPASVI della Provincia di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private di questa Provincia.
qUOTA DI ISCRIZIONE: € 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 15
ISCRIZIONI ENTRO IL 20.02.2008

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità di 
posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella causale 
il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono essere 
inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di Formazione continua ECM

“L’assistenza infermieristica pensata e praticata”

OBIETTIVO GENERALE:
La Scienza Infermieristica presuppone che l’Infermiere sviluppi e attui tutti i principi scientifici, metodologici e deonto-
logici derivati dalla ricerca e dalle evidenze al fine di garantire una pratica clinica in applicazione a quanto sancito dalle 
norme e dagli studi in campo assistenziale.
L’obiettivo sopradescritto è raggiungibile solo se si considera il processo formativo come elemento fondante della profes-
sione Infermieristica.
Quanto sopra induce alla valorizzazione della formazione rivolta agli studenti infermieri e ai Professionisti come tali e per 
rendere concreti i doveri , i diritti e le responsabilità in ambito formativo nonché necessari per lo sviluppo della Profes-
sione.
Il percorso formativo proposto, basato sulla identificazione dei problemi prioritari di salute e sulla declinazione delle 
funzioni infermieristiche, fornisce gli strumenti e i metodi per implementare il ragionamento clinico nella pratica profes-
sionale e per il passaggio da un’organizzazione dell’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.
La professionalizzazione dello studente e lo sviluppo professionale continuo dell’infermiere trovano il suo consolidamen-
to nel tirocinio e nell’esercizio professionale articolato nella messa in atto, secondo la logica su descritta, delle competen-
ze cognitive, tecniche, educative e relazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI:
Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
Essere in grado di :
• Condurre il ragionamento clinico come strumento per l’apprendimento, la soluzione dei problemi di salute assistenziali 

e la valutazione dei risultati.
• Utilizzare al relazione con la persona assistita , i famigliari, le persone di riferimento per instaurare un processo di aiuto 

ed educativo per la corretta gestione dei problemi di salute.
• Sviluppare conoscenze logiche e metodologiche di organizzazione dell’assistenza infermieristica intra ed extraospeda-

liera.
• Identificare gli strumenti per l’integrazione organizzativa.
• Favorire l’apporto cognitivo che può dare lo studente in tirocinio per il miglioramento continuo delle conoscenze 

scientifiche e metodologiche in campo assistenziale.

PROGRAMMA

1a giornata:   28 Febbraio 2008

Ore   8.00
Apertura dei lavori 
La memoria storica del gruppo - Contratto formativo d’aula - Il cambiamento

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 I Problemi Prioritari di Salute - Le Funzioni Professionali

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 I campi di apprendimento ( cognitivo, gestuale e relazionale)

Ore 17.00 Chiusura della sessione

2a giornata:   5 Marzo 2008

Ore   8.00 La dimensione intellettiva nella professione infermieristica e sua esplicitazione nel ragionamento clinico

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 Il Modello Bifocale dell’Attività Clinica

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Il Processo di assistenza e il Modello Bifocale dell’attività Clinica

Ore 17.00 Chiusura della sessione
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3a giornata:   7 Marzo 2008

Ore   8.00 La dimensione relazionale nella professione infermieristica e gli strumenti per la sua valutazione

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 Simulazione  e griglia di valutazione del campo relazionale

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 L’educazione terapeutica: metodi e strumenti

Ore 17.00 Chiusura della sessione

4a giornata:   14 Marzo 2008

Ore   8.00
Il sistema organizzativo, il sistema professionale, la logica etica, la revisione dell’organizzazione  
dell’assistenza per un nuovo modello culturale e assistenziale per rispondere ai bisogni di salute e cura 
dei cittadini

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 L’infermiere e l’Operatore Sanitario di Supporto

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00
La dimensione tecnico-gestuale nella professione infermieristica e gli strumenti per la sua valutazione. 
Simulazione e check-list.

Ore 17.00 Chiusura della sessione

5a giornata:   18 Marzo 2008

Ore 14.00
L’assistenza infermieristica pensata e praticata. La divisione del lavoro a responsabilità per il governo dei 
processi assistenziali ( pianificazione, gestione, valutazione)

Ore 17.00 Chiusura del corso

Ore 17.00 Compilazione questionario ECM

Destinatari: - Infermieri  - Coordinatori di Unità Operativa  - Assistenti Sanitarie

Docenti: Dott. Stefano Benini, Dott.ssa Orietta Valentini, Dott.ssa Susi Zazzaroni, Sig.ra Nicoletta Forlani 
Dott.ssa  Annalisa Silvestro, Dott.ssa Maria Grazia Bedetti  

Metodi di lavoro:
- Lavoro in piccoli gruppi   - Simulazioni in piccoli gruppi
- Dimostrazione plenaria   - Seduta plenaria di chiarificazione

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica:
- lavagna luminosa   - lavagna a fogli mobili   - personal computer   - videoproiettore

Bibliografia:
Estratti:
- J.J. Guilbert “Guida pedagogica per il personale sanitario”, 2002
- L. Sasso, A. Lotti, L. Gamberoni “Il tutor per le professioni sanitarie” Carocci Faber, 2002
- L. Sasso e coll.”Infermieristica generale e clinica per problemi prioritari di salute”, 2003
- DM 739/94 – Legge 42/99 – Codice Deontologico
- Documenti di studio proposti dai docenti

Risorse: Collegio IPASVI di Bologna e contributo iscrizione a carico dei discenti € 60,00 comprensivo di cartella, bibliografia 
ed invio a domicilio dell’attestato ECM.

Posti disponibili: n. 40

Sede del corso: COPALC - Via Pomponazzi, 1 - Bologna. (Strada laterale di Via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura 
Villa Laura). Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19

Durata del Corso:  35 ore
MODALITà DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso di formazione ECM “L’assistenza infermieristica pensata 
e praticata” è aperta agli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia iscritti all’Albo IPASVI della Provincia 
di Bologna o, se iscritti ad altro Albo IPASVI, che esercitano la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa 
Provincia.

qUOTA DI ISCRIZIONE: € 60,00 compreso kit, bibliografia e invio a domicilio dell’attestato con l’acquisizione dei crediti ECM.

CREDITI PREVISTI: N. 35
ISCRIZIONI ENTRO IL  25.02.2008

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità di 
posti. Numero di c/c postale: 16484404 intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella causale 
il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono essere 
inviate al Collegio tramite fax numero 051/344267 entro la data fissata per l’iscrizione.
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N. 3 - Dicembre 2007

• Collegi IPASVI Regione Emilia-Romagna
XXIV Convegno Regionale - Corso di Formazione continua ECM: 
“Scegliere - Formarsi - Esercitare una professione per la vita: 
Infermiere” - Bologna 29 maggio 2008 - 1° Annuncio

COLLEGI PROVINCIALI INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D’INFANZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

XXIV convegno regionale
Corso di Formazione ECM

“Scegliere - Formarsi - Esercitare una professione per la vita: Infermiere”

Bologna, 29 maggio 2008
ore 8.00 - 18.00

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Sala Europa

Nell’ambito di Exposanità

Patrocini richiesti:

− Assessorato alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna

− Università degli Studi di Bologna - Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia

− Federazione Nazionale Collegi IPASVI

OBIETTIVI:

− Evidenziare contenuti ed evoluzione della formazione infermieristica;

− Approfondire le conoscenze sullo sviluppo delle funzioni assistenziali ai vari livelli e ambiti dell’organizzazione e saper 

interpretare le dinamiche presenti nella direzione e nella gestione dei servizi infermieristici;

− Approfondire e condividere le conoscenze relative allo sviluppo della professione ai vari livelli dell’esercizio professio-

nale;

− Orientare lo sviluppo professionale e culturale degli iscritti.

CONTENUTI E FINALITà:

Coerentemente con quanto sta avvenendo a livello nazionale il Convegno si colloca nel processo di riflessione in atto 

di analizzare e valorizzare le competenze degli infermieri nei processi assistenziali, come espressione dell’assunzione di 

responsabilità ai vari livelli e nei vari ambiti dell’esercizio professionale e del governo del sistema. In tal senso vuole con-

dividere e orientare i professionisti in questo percorso di evoluzione culturale e professionale, per meglio rispondere al 

proprio mandato di tutela e promozione della salute dei cittadini, a partire dai percorsi formativi per arrivare al governo 

dell’assistenza.

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Sandro Arnofi, LauraBettoli, Maria Grazia Bedetti, Milena Cavallaro, Patrizia Di Giacomo, Franco Gatta, Antonella Gioia, 

Orienna Malvoni, Laura Bove.

1° a
nnuncio
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ore 8.00 - 8.30

ore 8.45

ore 9.00

ore 9.15

ore 9.30

ore 10.00

ore 11.00

ore 11.20

ore 12.10

ore 13.00

ore 14.30

ore 16.30

ore 17.00

ore 17.30

ore 18.00

Registrazione dei partecipanti

Apertura Convegno - Dott.ssa Patrizia Di Giacomo

Saluto delle Autorità

Presidente di giornata: Dott.ssa Annalisa Silvestro
“Gli infermieri nel sistema salute: ridefinizione del paradigma e ricostituzione del ruolo degli 
infermieri”

I SESSIONE
“Le competenze per l’esercizio professionale”
Moderatore: Coordinatore Infermiere Laura Bove

Storie di cura - filmato
“Diventare Infermieri: una professione per la vita”
Relatori: Rappresentante Ministero dell’Istruzione
Dott.ssa Maria Grazia Bedetti

“Il curriculum formativo degli Infermieri”
Relatrice: Prof.ssa Loredana Sasso

TAVOLA ROTONDA
Rappresentante MUR - Rappresentante Università Regione Emilia-Romagna, Dott.ssa Loredana Gamberoni

Intervallo

“La formazione continua per sviluppare e migliorare le competenze organizzative, gestionali 
e tecniche degli Infermieri”
Relatrice: Prof.ssa Luisa Saiani

“La certificazione delle competenze dell’Infermiere: presentazione del progetto per l’esame 
finale dei Collegi dell’Emilia-Romagna”
“Il ruolo tutoriale dell’Infermiere”

Discussione

Intervallo pranzo
II SESSIONE

“qualità dell’assistenza, centralità dell’assistito e governo assistenziale”
Moderatore: Sig.ra Patrizia Di Giacomo

“Il servizio infermieristico nel Sistema sanitario con al centro il cittadino 
La qualità dell’assistenza attraverso la valorizzazione degli Infermieri”
Dott.ssa Patrizia Taddia

“Modelli organizzativi assistenziali con al centro la persona”
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli
“L’assistenza orientata alla sicurezza del paziente”
Dott.ssa Roberta Mazzoni

Discussione

“Gli infermieri nel sistema salute: una riflessione progettuale”
Dott.ssa Annalisa Silvestro

Compilazione questionari ECM

Chiusura lavori- Consegna attestati di presenza

SEDE DEL CONVEGNO: Sala Europa - Palazzo della Cultura e dei Congressi - Piazza della Costituzione - Bologna

Per raggiungere la sede del convegno: In treno: ➨ Stazione Centrale di Bologna - Autobus 10 - 35 - 38 (fermata P.zza della Costi-
tuzione)           P.zza Costituzione - Stazione Centrale di Bologna - Autobus 39 - 10

In automobile: Autostrada da Milano, Firenze, Ancona, Padova: Tangenziale (da qualsiasi direzione)
Uscita n. 8 ➨ “Michelino” n. 8 ➨ Fiera

PERNOTTAMENTO: Per il pernottamento rivolgersi all’Associazione Albergatori - Numero verde 800.856065

ISCRIZIONI: € 30,00 - L’iscrizione si effettua esclusivamente presso le Segreterie dei rispettivi Collegi IPASVI della Regione Emilia-
Romagna entro il 19 maggio 2008

Coloro che hanno effettuato l’iscrizione nei termini previsti dovranno ritirare la carpetta ed in badge per il controllo della presenza 
alle Segreterie dei Collegi predisposte nell’atrio del Palazzo dei Congressi

Buffet ore 13.00 - Self-service con pagamento proprio

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 18 maggio 2008, anche mediante c/c postale n. 16484404 intestato al Collegio IPASVI 
- Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna - Causale: “Partecipazione al Convegno 29 maggio 2008”

CREDITI PREVISTI: N. 8

Bibliografia predisposta dai relatori

➨

PROGRAMMA:




