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Corso di Aggiornamento 

 

“Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019” 

 
 

Premessa: 

Dopo dieci anni dalla versione del 2009, il Codice Deontologico si rinnova per rispondere ai 
cambiamenti socioculturali, legislativi, sanitari che hanno visto la professione crescere, adattarsi e 
ancor di più prevenire le necessità emergenti di una popolazione con bisogni mutati e con nuove 
responsabilità, anche legate al passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato in nome e 
per conto del quale si tutelano cittadini e professionisti. 

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche rappresenta la congiunzione delle due anime 
della professione: la scienza rappresentata dallo specifico disciplinare e la coscienza che rappresenta la 
componente etica della professione. Il Codice deontologico prima ancora di determinare come agire 
esplicita come essere, nei confronti delle persone sane e assistite, dei colleghi, delle istituzioni e delle 
altre professioni, mantenendo il focus sull’assistenza ad ogni livello. 

Data l’importanza specifica di questo documento inserito nel campo proprio della Professione 
Infermieristica che è guida e sostegno nel quotidiano ad ogni singolo Infermiere, sono in progettazione 
una serie di eventi di mezza giornata nelle ASST ed RSA maggiori della nostra provincia per poter 
diffondere in modo capillare i contenuti dello stesso. 

Obiettivi: 

Illustrare il percorso che ha portato alla stesura del nuovo Codice Deontologico e i principi etici e 
concetti deontologici che lo costituiscono. 

Data: 22 aprile 2020 

Durata incontro: 4 ore di formazione per edizione 

Sede:  ASST PG23 Ospedale Civile San Giovanni Bianco – Via Castelli 5 San Giovanni Bianco BG - Sala 
Riunioni. 

Costo: Gratuito 

Crediti ECM:4 

Numero partecipanti: 30 

Iscrizioni: Per iscriversi accedere al sito www.opibg.it effettuare la registrazione all'area riservata e da 

lì effettuare l'iscrizione al corso oppure dall'area "Formazione ECM". 

Per eventuali informazioni chiamare l'OPI di Bergamo al numero di telefono 035217090. 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 

UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 
ASST Papa Giovanni XXIII 
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 
Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 
E-mail: formazione@asst-pg23.it 
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PROGRAMMA 

 

 

Orario Contenuti Docenti 
Metodologia 

didattica 

8.00 
Registrazione partecipanti 
Presentazione del corso 

  

8.30 
9.30 

Significato di agente morale, 
principi etici e concetti 
deontologici dell’Infermiere 

Ghidini Marco 
Pellegrini Ramona 

Lezioni 
/Discussione 

9.30 
11.30 

Analisi degli articoli del Codice 
Deontologico delle Professioni 
Infermieristiche 

Ghidini Marco 
Pellegrini Ramona 

Lezioni 
/Discussione 

11.30 
12.20 

La responsabilità professionale Ghidini Marco 
Pellegrini Ramona 

Esercitazione 
Discussione 

12.20 
12.30 

Discussione Ghidini Marco 
Pellegrini Ramona 

Lezioni 
/Discussione 

12.30 Conclusione lavori 
Somministrazione 
questionario di apprendimento 
e di gradimento 

  

 

 

Metodologia didattica: Lezioni /Discussione/Lavoro in gruppo 

 

 

Relatori:  

 

• Dott. Ghidini Marco - Segretario OPI Bergamo 

• Dott.ssa Pellegrini Ramona – Consigliere OPI Bergamo 

 


