
   

 
Pegaso Lavoro soc. coop Segreteria di ROVIGO 

GLI INFERMIERI AL TEMPO DELLA CRISI, QUESTIONI APERTE E  
RICADUTE SULLA QUALITA' DELLE CURE EROGATE

ADRIA (RO) 25 Ottobre 2014 Sala Caponnetto

 (Presso il centro commerciale “IL PORTO”)
evento accreditato da IPASVI LA SPEZIA    

Evento numero 708- 92021   edizione 5

Crediti ECM assegnati 10
Relatori:    Dr Francesco Falli

Con il patrocinio di

OBIETTIVO DEL CORSO

LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT

Un argomento di assoluta attualità che riguarda la sanità ed in particolar modo la ricaduta che la crisi economica del nostro 
paese sta avendo nell'assistenza infermieristica. Il grosso problema che ricade nella nostra categoria rimane soprattutto 
come garantire una assistenza adeguata tutelando la salute del paziente, mantenendo un basso livello di rischio errore. 

PROGRAMMA DIDATTICO

Ore 8:30 iscrizioni e Registrazione dei partecipanti

ore  9:00  il  ruolo  dell’Infermiere  oggi  e  le  relative 
responsabilità  professionali:  ragionamenti  e  analisi 
intorno alle tematiche critiche, questioni  aperte e fonti 
di  riferimento  normativo  (dal  profilo  professionale  al 
codice deontologico);

ore13:00- 14.00 Pausa pranzo

 Ore 14:00:  sfere di responsabilità, sentenze  a carico 
di professionisti  sanitari,  episodi di cronaca (anche 
giudiziaria) riguardanti cadute, terapia, contenzione, 
trasfusioni; prevenire l’errore e come.

Ore  16:00 quando  l’ambiente  crea  le  premesse 
dell’errore:  dotazioni  organiche  e  organizzazioni 
inadeguate incidono sulla sicurezza delle attività.

 Ore  17:45  –  18:30 Discussione,  questionario  di 
gradimento , test uscita e  a seguire consegna attestati

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 

http://www.ipasvi.it/index.htm


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. Coop

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it. www.pegasolavoro.eu

Posti disponibili per infermieri: 95
Posti disponibili per OSS: 60

Destinatari del corso: 
Infermieri, Infermieri pediatrici, OSS interessati ad acquisire le conoscenze relative a SICUREZZA DEL PAZIENTE e RISK 
MANAGEMENT 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Infermieri Iscritti al sindacato Nursind 10,00 € 
Infermieri non Iscritti al sindacato Nursind 25,00 €
Operatori Socio Sanitari 13 €  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la 
possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario.
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso 
senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. Farà fede la data di 
versamento. 
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo.

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento 
• per FAX al numero: 050.7911012 
• oppure via E-MAIL  all'indirizzo  info@pegasolavoro.it

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

tramite BOLLETTINO POSTALE o BONIFICO BANCARIO 
indicando come causale il nominativo del partecipant  e   e il codice 
dell'evento che è: “Adria 25 Ottobre 2014”

Esempio: Rossi Mario Adria 25 Ottobre 2014

Al termine del corso verranno rilasciati:
Attestato con i Crediti ECM assegnati   

agli Infermieri e Infermieri Pediatrici
Attestato di Partecipazione

agli Operatori Socio Sanitari 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/

