MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com

In occasione della
giornata internazionale dell'Infermiere

Orario
11/05/2018: 14.00 – 18.10
Registrazione Partecipanti: 13.30

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.

Scadenza iscrizioni
7 maggio 2018

organizza:

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e cliccare

QUALE DIGNITÀ E QUALE TUTELA
DEI DIRITTI DEI PAZIENTI
E DEI PROFESSIONISTI?

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita.

sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:

Sede del corso

inserire le proprie credenziali (username e password)

Centro Conferenze Palazzo Kechler
Piazza Xx Settembre, 14

Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio

70° ANNIVERSARIO DALLA PRESENTAZIONE
DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO (ONU)

account.

Responsabili Scientifici
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del

Antonella Bulfone
Antonietta Zanini

corso.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse

4 crediti ECM

solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
oppure contattare la segreteria:

0533-713275 o 0461-

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

1725086.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certifcato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Udine, 11 maggio 2018

finalitài
In occasione della Giornata Internazionale
dell’Infermiere e a 70 anni dalla Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Uomo l’evento vuole
stimolare una riflessione sugli aspetti di
quelle che sono le indicazioni del Codice
Deontologico che all’articolo 5 esplicitamente
afferma che “ il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo e dei principi etici
della professione, è condizione essenziale per
l’esercizio della professione infermieristica”.
L’obiettivo del lavoro dell’infermiere rimane
sempre la persona in tutte le fasi della vita.
La persona malata, molto spesso si trova in
particolari condizioni di dipendenza e di
difficoltà temporanee o permanenti.
L’infermiere, anch’esso persona con limiti e
ricchezze, diviene punto di riferimento, in
quanto i professionisti della salute
solitamente sono coloro che sono più a
contatto col malato; conoscono il suo stato di
salute e responsabili del piano individuale
delle cure.
Tra chi richiede la prestazione – malato - e chi
ha la competenza di offrirla (infermiere), si
instaura un legame di fiducia, un “ patto”
(vedi Patto Infermiere- Cittadino), il cui core
rimane il rispetto della persona che si trova in
condizioni di fragilità.
Ciò implica che il professionista riconosca i
diritti e la relazione di aiuto a tutela della
persona che ha di fronte; soprattutto se il
soggetto non ha la forza , la volontà, le
energie e le conoscenze per farlo in
autonomia.

Programma

Obiettivi
●

13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Introduzione al corso
14.15

Diritti e dignità dei pazinete nei contesti
di cura
Antonella Bulfone

●

●

15.00 Diritti dei pazienti e dei professionisti
della salute: la prospettiva europea
Francesco Deana
15.45 I Diritti affermati e diritti tutelati:
segnalazioni dei cittadini
Olga Passera
16.30 Diritti e multietnicità
Nadia Urli
17.15

Diritti "In punta di piedi".
Quando il volontario incontra
la persona malata e la famiglia
Silvia Cotula

18.00 Prova di valutazione
18.10

Fine evento

Destinatari
Tutte le professioni
(Posti disponibili: 100)

●

Individuare le motivazioni a supporto
dell’importanza della tutela dei diritti del
paziente (e dei famigliari ) utente dei servizi
sanitari
Identificare la posizione della Comunità
Europea in merito
Individuare le criticità più frequenti nella
prassi quotidiana
Fornire contributi per l’adesione a
comportamenti coerenti e finalizzati al
rispetto di diritti e valori dell’assistito

Obiettivo Nazionale ECM

NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN

Crediti ECM
4

Codice corso
OPI0618UD1105

