
14.00-14.30 - Registrazione e accoglienza dei partecipanti. Saluti

del Presidente e introduzione ai lavori

14.30-15.00 - Apertura e condivisione obiettivi

15.00-16.00 - La legge sulle DAT: contenuti e fondamenti

16.00-17.00 - Esercitazione sulla stesura delle DAT

17.00-18.30 - A partire da quanto sperimentato in aula, sintesi

sulle scelte di fine vita. Aspetti relazionali e comunicativi nel

percorso di cura

18.30-18.45 - Conclusioni e adempimenti ECM

Norme in materia di consenso informato eNorme in materia di consenso informato e  
di Disposizioni Anticipate di Trattamentodi Disposizioni Anticipate di Trattamento

Sala Riunioni OPI - Via Rovelli 45 -Bergamo
 Martedì 14 Dicembre 2021
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Provider ECM
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Faculty
Dr. Gianluca Solitro Infermiere, Presidente OPI Bergamo
Dr.ssa Sonia Ambroset Psicologa specializzata in cure
palliative

Programma

Accreditamento per: Infermieri, Infermieri pediatrici

L'iscrizione all'evento è gratuita per gli iscritti OPI di Bergamo
Dato il ridotto numero di posti con l'iscrizione il partecipante dichiara di

impegnarsi nella presenza all'evento. In caso di impedimento alla
partecipazione è gradita una comunicazione così da poter permettere la
partecipazione di altro richiedente. In caso di assenza senza averne dato

comunicazione potranno essere applicate delle penali sulle future iscrizioni. 

Responsabile scientifico: Gianluca Solitro

Per iscriversi si deve accedere al sito www.opibg.it
effettuare la registrazione all'area riservata ( *OPI

BERGAMO* | Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Bergamo (opibg.it) ); da lì

effettuare l'iscrizione al corso oppure dall'area
"Formazione ECM" ( Corsi ECM di OPI Bergamo

(opibg.it) ). 
Per eventuali informazioni chiamare l'OPI di
Bergamo al numero di telefono 035217090.

 

 Per l'ingresso in sala è obbligatorio il Green Pass

La legge 219/17 costituisce uno strumento
fondamentale nel processo di cura ma,
nonostante sia stata approvata da quattro
anni, è ancora largamente sconosciuta sia ai
cittadini che a chi opera nel mondo della
sanità. Proprio al mondo dei curanti si deve
dunque offrire l’opportunità di conoscerla
perché possano esserne applicati i princìpi e le
pratiche in modo corretto.

Obiettivi di questo evento formativo:
- Fornire una generale conoscenza della legge
- Sviluppare negli operatori elementi di
consapevolezza circa il proprio ruolo effettivo
nel processo di cura.

Razionale

http://www.opibg.it/
https://www.opibg.it/index.php#login
https://www.opibg.it/corsi-ecm.php

