
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

con la collaborazione della

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 

al centro dell’agire professionale

Venerdì 18 ottobre 2019 - Trento, Teatro Sanbapolis, via della Malpensada, 82

Come infermieri dobbiamo assumerci la responsabilità di prenderci cura delle persone, affrontare e risolvere i problemi, rapportarci con i cittadini, i
colleghi, le istituzioni e le altre professioni all’interno di un sistema valoriale, dell’evoluzione dei problemi delle persone, dello sviluppo della
professione e delle innovazioni nei contesti clinico-assistenziali, formativi e organizzativi.
Questa giornata si propone quale opportunità di riflessione e confronto sui principi e valori che guidano l’agire della professione infermieristica nei
vari ambiti a partire dalla presentazione del nuovo codice deontologico.
Il programma prevede l’approfondimento di tematiche complesse e dei relativi effetti in termini deontologici e giuridici, quali ad esempio l’uso
consapevole dei social network e social media, le scelte sul fine vita, la contenzione e la libertà di coscienza.
Gli esperti che interverranno al convegno approfondiranno i temi, sia dal punto di vista teorico che esperienziale.

Moderatori Beatrice Mazzoleni e Paola Zambiasi

8.00 - 8.30 Registrazione 13.00 - 13.30
Discussione e dibattito guidato con gli esperti 
intervenuti

8.30 - 9.00
Saluti
Introduzione e presentazione del
convegno

13.30 - 14.30 Brunch

L’Infermiere e l’uso consapevole dei Aspetti deontologici e giuridici nella 

Rosa Giuffrè - Esperta, consulente e autrice di libri sull’educazione digitale, social education e cultura digitale
Pio Lattarulo - Infermiere dirigente delle professioni sanitarie - ASL Taranto - Componente del gruppo di lavoro FNOPI per la stesura 
del Codice Deontologico 2019
Beatrice Mazzoleni - Infermiera, Segretaria Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche
Luigi Pais dei Mori - Infermiere Legale e Forense, membro del panel di esperti della FNOPI sulla responsabilità professionale
Paola Zambiasi - Infermiera, Servizio Governance dei processi assistenziali e riabilitativi, Componente del Comitato etico per le 
attività sanitarie - APSS Trento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PRESENZA/ATTESTATO e INFORMAZIONI

L’iscrizione deve essere effettuata online al sito 
www.ecmtrento.it 

Codice evento: 9633

La partecipazione è:
- a titolo gratuito per gli iscritti all’OPI di Trento; 

- a pagamento per gli infermieri e infermieri pediatrici 

non iscritti all’OPI Trento. La quota di iscrizione è di €
50,00 da effettuare sul cc IBAN IT 80 B058 5635 2200 
7757 1361 386 intestato all’OPI di Trento; Causale:  

“Iscrizione evento 18 ottobre di  ___”. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 4 OTTOBRE 2019

CREDITI ECM: N. 2 per infermieri e infermieri pediatrici

Rilevazione presenze: tramite foglio firma. 
Rilascio attestato ECM: subordinato alla 

partecipazione all’intera durata dell’evento e 
superamento della prova finale di
apprendimento

Per informazioni:
Segreteria OPI Trento

info@opi.tn.it

via Ezio Maccani, 211 – 38121 Trento - Tel. + 39 0461 239989 - CF: 80017320229
trento@cert.ordine-opi.it - http://www.opi.tn.it

9.00 - 11.00
L’Infermiere e l’uso consapevole dei 

social - Rosa Giuffrè 14.30 - 16.30
Aspetti deontologici e giuridici nella 

responsabilità professionale 

Pio Lattarulo e Luigi Pais dei Mori11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 13.00
Il nuovo Codice Deontologico:

il sistema dei valori

Pio Lattarulo e Luigi Pais dei Mori

16.30 – 17.00
Discussione e dibattito guidato con gli esperti 
intervenuti e conclusioni

Il Convegno è rivolto agli infermieri e infermieri pediatrici - max di 250 posti
Richiesti Patrocini

− Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari di Trento

− Provincia Autonoma di 

Trento

− Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Trento

− Ordine della Professione di 

Ostetrica di Trento

− Ordine dei TSRM e PSTRP di 

Trento


