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Sede del corso

Sala Polifunzionale
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine

RIFORMA ORDINISTICA 
E NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA 

DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
2019

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 

www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 

sezione “modalità di iscrizione”.

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 

cronologico. 

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 

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 

valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 

comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 

iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  

0533-713275 o 0461-825907.

PATROCIONIO
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finalità

L’attesissima legge 3/2018, colma una 

lacuna storica e segna una tappa 

fondamentale nel processo di 

professionalizzazione della professione 

infermieristica. Il passaggio da Collegio a 

Ordine mira a porre l’ultimo tassello nel 

quadro di novellazione della disciplina 

infermieristica nell’alveo delle professioni 

intellettuali. Sarà necessario, in ragione di 

ciò, chiarire i punti cardine della norma in 

questione e identificare quelli che sono gli 

step sostanziali, dirimenti, in questa 

condizione di passaggio. A tutto questo si 

aggiunge, un ulteriore momento di grande 

elevazione, l’emanazione del Codice di 

Deontologia delle Professioni 

Infermieristiche 2019, che è segno 

dell’avvenuta maturazione. Nel 

documento in questione, che verrà 

analizzato in questa sede, si affrontano le 

sfide del futuro già tra noi.

Obiettivi

● Delineare le linee d’indirizzo rivenienti 
dalla L. 3/2018;

● Identificare i tratti della nuova identità 
professionale;

● Analizzare i passaggi salienti del 
nuovo Codice di Deontologia 
Professionale 2019
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Contenuti

Identità professionale 

Legge 3/2018

Codice di Deontologia delle Professioni 
Infermieristiche 2019

Responsabile Scientifico

Dott. Stefano Giglio
Presidente OPI Udine

Destinatari

Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM

4

Codice corso
OPI3119UD2405

Docente

Dott. Pio Lattarulo
Dirigente Professioni Sanitarie
ASL di Taranto
Professore a contratto
Università degli Studidi Bari e Roma Tor Vergata
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