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L’INFERMIERE MODERNO TRA ORDINE, LEGGE GELLI 
E NUOVO CONTRATTO 

 
10 aprile 2018 

 
AULA CONSILIARE –VILLA SARSINA 

VIA LUIGI MAZZA 17/VIA AMBROSINI 6 
Anzio  

3174-  224143 Ed. 1 
 

Crediti assegnati 7  
 

L'era dei rinvii, delle mezze misure, degli espedienti ingannevolmente consumatori, dei ritardi e' da 
considerarsi chiusa. ora inizia il periodo delle azioni che producono delle conseguenze (E. Churcill). 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione vertiginosa della professione infermieristica che ha 
portato ogni infermiere a dover gestire un panorama sanitario sempre più complesso in cui gli viene richiesta 
sempre maggiore competenza legata ad una sempre crescente responsabilità. 
Questo quadro è stato incorniciato perfettamente dalla legge Gelli, o delle “disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”, che ha “costretto” l’infermiere a rendersi finalmente conto di essere un professionista 
con delle responsabilità precise, cui dover dar seguito in caso di errore. 
L’istituzione dell’Ordine, già auspicata nella legge 43/2006, ma ottenuta solo di recente, ha definitivamente 
chiuso il cerchio rendendo l’infermiere a tutti gli effetti un professionista, tutti questi cambiamenti non hanno 
portato però ad un riconoscimento economico adeguato al professionista che è stato identificato con le riforme, 
che si ritrova cosi a dover rispondere ad  innumerevoli responsabilità e altrettante competenze, senza il giusto 
rendimento e riconoscimento economico. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
 

9.00/9.30 – Relazione introduttiva (Dott. Stefano 
Barone) 
9.30/10.00 - Presentazione del corso (Dott.ssa P. 
Porcu) 
10.00/11.00 - Evoluzione della professione 
infermieristica: dal mansionario all’Ordine  
(Dott.ssa N. Garofali) 
11.00/11.30 - Competenza e responsabilità 
dell’infermiere (Dott.ssa D. Biasciucci) 

11.30/13.00 Legge Gelli (Dott. A. Crescente) 
13.00/14.00 PAUSA PRANZO 
14.00/15.30 Il nuovo contratto collettivo 
nazionale: analisi accurata (Dott. A. Bottega) 
15.30/16.30 TAVOLA ROTONDA 
16.30/17.00 Somministrazione dei questionari/ 
Chiusura dei lavori 
 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

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

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici  

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

PER TUTTI I PARTECIPANTI GRATUITO 

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

