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Metodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 08.00 | Corso: 08.30 – 12.30

 
IL CODICE DEONTOLOGICO 

DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 2019

SI RIPARTE DA DOVE IL COVID-19 
CI HA INTERROTTI… 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 
sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni 
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di 
iscrizione non verrà completata, il posto 
riservato potrà essere reso disponibile. 

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: 0461-825907.

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
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, 
quest’anno causa forza maggiore Pandemia COVID-
19, la progettazione di eventi di mezza giornata 
nelle ASST ed RSA maggiori della nostra provincia 
si condensano in un unico
evento Webinar per poter comunque diffondere in 
modo capillare i contenuti dello stesso.
L’evento organizzato in Webinar consente di poter 
coinvolgere i partecipanti, attraverso l’applicativo 
MENTIMETER, di poter partecipare al sondaggio 
relativo alla preferenza di argomento di carattere 
etico/deontologico che ciascun partecipante 
vorrebbe sviluppare in un corso avanzato sul 
Codice Deontologico. Questa opportunità consente, 
ad un gruppo rappresentativo degli iscritti all’O.P.I. 
di Bergamo, di poter esprimere il fabbisogno 
formativo in questo specifico ambito. Questo 
contributo costituisce le fondamenta del percorso 
formativo avanzato relativo al Codice
Deontologico 2019.

Programma
08.30 Presentazione del corso

G.Solitro

09.15 Etica e Deontologia: aspetti fondanti 
della Professione Infermieristica
S. Cosmai

10.00 Analisi degli articoli del Codice 
Deontologico delle Professioni 
Infermieristiche
M. Ghidini, E. Anemolo

11.00 La responsabilità professionale ed il Codice 
Deontologico
M. Gialli

11.45 I conflitti etici nel prendersi cura nella 
persona durante una Pandemia
G. Esposito

12.15 Conclusione lavori

12.30 Fine evento

Intervengono
Dott. GIANLUCA SOLITRO 
Presidente OPI Bergamo

Dott. SIMONE COSMAI
Consigliere OPI Bergamo

Dott. MARCO GHIDINI
Segretario OPI Bergamo

Dott. ENZA ANEMOLO
Consigliere OPI Bergamo

Dott. MARCO GIALLI
Consigliere OPI Bergamo

Dott.ssa GIULIA ESPOSITO
Responsabile Formazione DPSS ASST Bergamo EST 

Crediti ECM
4

Obiettivi
● Illustrare il percorso che ha portato alla stesura del 

nuovo Codice Deontologico e i principi etici e 
concetti deontologici che lo costituiscono 
apportando anche delle riflessioni e declinazioni 
della situazione COVID-19 vissuta quest’anno che 
ha fortemente sollecitato le riflessioni etiche e 
deontologiche

● Mappare l’esigenza formativa dei partecipanti di 
approfondimento delle tematiche 
etiche/deontologiche emergenti dai diversi contesti 
lavorativi di provenienza dei partecipanti

Obiettivo Nazionale ECM 
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di 
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in 
materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su 
materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con 
acquisizione di nozioni di sistema (N° 17)

Codice corso
WBG0721TN2204

Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici
(posti disponibili: 100)
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