
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio Provinciale di Pisa  

 

La condizione della professione infermieristica tra 

competenze e demansionamento 

17 dicembre 2015 
Aula Meeting Euro Hotel 

Viale Europa, 6 – 56021 Cascina (PI) 
 

Evento n. 3174 – 142181 Ed. 1 
Crediti ECM assegnati 9 

 
Relatori: 
Luca Benci Giurista 
Ivan Cavicchi Professore di Sociologia delle organizzazioni sanitarie a Tor Vergata 
Daniele Carbocci Consigliere Ipasvi Pisa 

Moderatori: 
Emiliano Carlotti Presidente Collegio Ipasvi Pisa 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Il dibattito sulle competenze avanzate e specialistiche può essere un0occasioneper individuare 
soluzioni professionali, interprofessionali e organizzative del lavoro che possano riformare l'attuale 
sistema di erogazione dei servizi sanitari prevedendo un maggior coinvolgimento del capitale umano 
presente.. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 
08.30 registrazione partecipanti 
09.00 Relazione introduttiva Emiliano Carlotti –  
09,30 Il contesto giuridico di riferimento dopo 
l’approvazione del “comma 566” della Legge di 
Stabilità e il nuovo contesto di esercizio 
professionale anche dopo l’approvazione del Jobs 
Act. Tra riconoscimenti di professionalità e 
sfruttamento/demansionamento istituzionalizzato.  
11,00 Il contesto politico istituzionale: la sanità 
italiana tra definanziamento e (possibile) 
riorganizzazione. I professionisti sanitari al tempo 
dei tagli alle risorse.  

12,00 Dibattito guidato 
 

13.00 Pausa  
 

14,00 Organizzazione del lavoro e dissenso: 
l’articolo 49 del codice deontologico 
dell’infermiere è da abrogare? 
15.00 Dopo il “comma 566” quale futuro per 
l’evoluzione Infermieristica e il rapporto con le 
altre professioni? Pareri a confronto 
17.00 dibattito guidato 
18.30 test di verifica e chiusura lavori 

L’evento è riservato ai soli iscritti IPASVI della provincia di Pisa 
Sarà offerto il lunch a tutti i partecipanti 



 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 

info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 150 

Destinatari del corso:  Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti sanitari  

 

L’evento è gratuito per tutti i partecipanti 
 

Modalità d’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 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative 
all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà 
possibile procedere con le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I 
dati verranno comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento 
della pratica. 
 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la 
compilazione del questionario finale 

• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei 
lavori. la mancata compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di 
valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

