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CASA DEL GIOVANE

IL FUTURO DEGLI 
INFERMIERI: 

I NUOVI RUOLI E LE APPLICAZIONI 
CONTRATTUALI

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Evento gratuito riservato agli iscritti al 
Collegio di Bergamo

Scadenza iscrizioni

4 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00

Collegio IPASVI di Bergamo
Codice corso

IPA1217BG1610

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.

Crediti ECM
Saranno erogati 1,2 crediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-207119

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 350)
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finalità
La Legge 23/2015 per l’evoluzione del sistema 

sociosanitario in Lombardia sta modificando 

sensibilmente l’organizzazione dei servizi offerti ai 

cittadini lombardi. I nuovi ruoli richiesti alla professione 

infermieristica, dall’infermiere di famiglia, al care 

management, necessitano un approfondimento 

all’interno della professione e con le istituzioni deputate 

allo sviluppo del Sistema Socio Sanitario regionale. 

Dall’analisi di tale contesto, non può essere esclusa la 

tematica inerente le responsabilità professionali definite 

dall’emanazione della Legge 24/2017: ”Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonche' in materia di responsabilita' professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie" e l’impatto sulla 

professione infermieristica e le modalità di esercizio. 

L’impegno chiesto a più livelli ai professionisti, che da 

anni contribuiscono al sostegno del SSSR  e nazionale, 

deve inoltre ora trovare corresponsione dalla prossima 

definizione della piattaforma contrattuale. 

Lo spirito del Congresso è quello d’investire le energie 

nella cultura organizzativa vale a dire condividere 

insieme i valori, le opinioni e le conoscenze note e 

condivise dai membri della comunità infermieristica di 

Bergamo e divulgate a tutti gli iscritti al Collegio IPASVI 

di Bergamo.

Agire sulla cultura organizzativa fornisce ai membri un 

senso di identità organizzativa e genera impegno 

rispetto ai valori e opinioni della collettività, integra i 

membri in modo che essi sappiano relazionarsi gli uni 

con gli altri, aiuta l’organizzazione ad adattarsi 

all’ambiente esterno.

Obiettivi
● Analizzare e condividere i punti cardine della 

Riforma Regionale per identificare ruoli e funzioni 

dell’infermiere

● Identificare gli ambiti d’intervento 

dell’infermieristica di famiglia in particolari 

categorie di popolazione  

● Fornire informazioni in merito alle direttive 

contenute nella Legge 24/2017 e le relative 

implicazioni per  l’agire infermieristico

● Conoscere il percorso in itinere relativo alla 

nuova piattaforma contrattuale dirigenziale e del 

comparto in discussione
 
Obiettivo Nazionale ECM 
MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E 
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Programma

Metodologia didattica
Lezione frontale - Analisi e discussione di casi e 
problemi – Confronto/dibattito - Tavola rotonda

Sede del corso
Casa del Giovane – Auditorium
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo 

Docenti

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Apertura lavori

09.15 Sostenere gli infermieri: obiettivi e 
strumenti della rappresentanza 
professionale
Barbara Mangiacavalli

09.45 La Legge 24/2017: quali novità per gli
 infermieri?
Benci Luca

10.15 I possibili sviluppi del rinnovo 
contrattuale: finalmente un 
riconoscimento?
Saverio Proia 

10.45 L’infermiere di famiglia e di comunità: il 
progetto provinciale.
Giuseppe Calicchio 

11.15 L'evoluzione del SSR e il ruolo 
infermieristico
Giulio Gallera

12.00 Dibattito

13.00 Chiusura lavori

Benci Luca 
Giurista, esperto in diritto sanitario

Calicchio Giuseppe 
Direttore Socio Sanitario ATS Bergamo

Gallera Giulio 
Assessore Welfare Regione Lombardia

Mangiacavalli Barbara 
Presidente Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Mazzoleni Beatrice 
Presidente Collegio IPASVI Provincia di Bergamo

Proia Saverio 
Sociologo, esperto in organizzazione del lavoro in sanità e 
relazioni sindacali. Già dirigente del Ministero della Salute.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

