
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Sede Convegno 

Aula Magna Azienda Ospedaliera di Padova 

Via Nicolò Giustiniani,2 – Palazzina dei Servizi 

 

Segreteria Scientifica  
C.Buttarelli, L.Canale, A. Giordano, L. Lamera, 
R.Povoli, E.Thiene, G.Zanchi 

Segreteria Organizzativa 

 L. Piovesan, S. Santinato 

 

 

Per informazioni 
Cell.  338 9355900 – C. Buttarelli  
mail - clbutta@alice.it     
Cell. 339 3913972- L. Piovesan 
mail - piovesanluciano@libero.it    

 
Crediti ECM   
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento a 
ECM Nazionale. Evento accreditato, Provider 
2304……….. per  100 infermieri, con .. crediti ECM 
assegnati                                
Superato il numero previsto, gli infermieri 
saranno informati che non avranno crediti.          
Altre figure professionali possono partecipare. 
Al termine della giornata sarà rilasciato a tutti 
l’attestato di partecipazione riconosciuto ai sensi 
dell’art. 36 CCNL del 2.9.1995. 

 
 

 
Quota d’iscrizione 
 

Quota Soci AICO in regola al 2017   euro   0,00 
Quota  non soci                             euro  50,00 
L’importo non è soggetto ad IVA per gli enti 
pubblici. La scheda di prenotazione/iscrizione 
deve essere inviata completa di tutti i dati, con 
copia dell’avvenuto pagamento, al numero di   
Fax 0422-322322  o   
via mail: aicotriveneto@outlook.com 
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico sul 
conto: 
IBAN  IT33R0200812015000104361326 
Banca UniCredit – Agenzia 04015 Treviso 
Ospedale, Piazza Ospedale 1, 31100 Treviso 
La quota comprende : iscrizione,  atti del 
convegno,  Light Lunch. 

 
DESTINATARI 
-Infermieri di Sala Operatoria  
-Infermieri di Area  chirurgica  
-Infermieri 

 
   Per Arrivare    
 
Padova, Via Giustiniani 2  
Azienda Ospedale – Aula Magna –Palazzina 
dei Servizi , 2° piano 
 
Dall’autostrada 
Uscita Padova Est – seguire indicazioni per 
centro citta – Zona Ospedali , Via 
Giustiniani 2 – Azienda Ospedale Padova 
 

 
 

 

 

 
TITOLO 

 

Obiettivi  
 

 
13 Maggio 2017 

Aula Magna – Palazzina Servizi 

Azienda Ospedale Padova 



 

 

Obiettivi 
 

Acquisizione competenze di sistema: 
Conoscere le  Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità Professionale alla luce 

della Legge Gelli  

 
Acquisizione competenze di processo:  

Acquisire competenze metodologiche  di lavoro in 
Team alla luce delle modifiche normative. 

 
Acquisizione competenze Tecnico-

professionali:  

Team-working, comunicazione, gestione pro-attiva 
del rischio clinico. 

 

Introduzione al corso 

L’assistenza infermieristica alla luce della trasformazione 

professionale avvenuta nell’ultimo decennio, è sempre più  

intesa come un qualcosa che va al di la dell’insieme dei 

soli interventi tecnici che l’infermiere di Sala Operatoria 

quotidianamente mette in atto. Uno degli obiettivi del SSN 

è quello di offrire un’assistenza improntata sulla qualità, 

“assistenza personalizzata”, mettendo al centro del 

progetto di nursing la persona con i suoi bisogni nella sua 

globalità fisica, psichica e umana. L’attuazione di tale 

assistenza può avvenire solo attraverso un rapporto di 

relazione tra infermiere e utente, in questo modo il 

rapporto relazionale assume un aspetto terapeutico  al fine 

di elaborare piani di assistenza personalizzati. In questo 

convegno, A.I.C.O. attraverso la presenza dell’Avv.   

L.Benci, esperto giurista, darà una visione completa sugli 

obblighi e responsabilità connessi alla presa in carico dei 

pazienti e il rapporto di relazione; quale organizzazione-

programmazione è possibile adottare interpretando la 

normativa vigente applicandola ad un modello 

organizzativo che permetta a noi Infermieri di S.O. una 

presa in carico del Paziente. Nella seconda sessione 

saranno approfondite le tematiche comunicative con 

esempi organizzativi a confronto. 

TITOLO 

 
Ore 8.00 -  Registrazioni al convegno 
 

Ore 8.15  – Saluto di benvenuto: 
C. Buttarelli, Presidente AICO Triveneto; 
F. Castellan, Presidente Ipasvi Padova 
L. Lamera, Presidente AICO Lombardia 
 
1° sessione – Dalla normativa alla 
presa in carico del Paziente, quale 

 responsabilità
Moderatore: L. Alberti, E. Thiene 
 

8.30 – 12.30 
- Etica nell’organizzazione sanitaria. 
- Sicurezza delle cure ed errori in sanità 
- Responsabilità del personale sanitario e     
gestione del rischio clinico alla luce delle 
nuove disposizioni normative tra Decreto 
Balduzzi  e Legge Gelli 

- Il ruolo Cogente delle Linee Guida 
- La responsabilità dell’agire in autonomia 
- Gli obblighi connessi alla presa in carico 
dei pazienti e il rapporto di relazione; quale 
comunicazione corretta. 

Avv.  Luca Benci 
 

    12.30 – Discussione 
     

 
 

13:00 Light lunch 
 
 

2° sessione – Quale comunicazione
Moderatore: R. Povoli, G.Zanchi 
 
 
14:00- la comunicazione/relazione 

Le parole che curano 
           Silvia Bruletti 

14.45- I modelli organizzativi per 
personalizzare l’assistenza 
Elisa Daniele 

15.30- La comunicazione con il paziente: 
una password empatica per un 
percorso assistenziale strutturato. 
Claudio Buttarelli 

16.15 - Discussione  

16.30 - Test valutazione finale ECM 
Raccolta  questionario di valutazione e  
scheda  di gradimento  ai fini ECM.   
Consegna attestati di partecipazione 
Chiusura dell’incontro di formazione 

 
17.00 - Termine lavori 
 
 
 
 
 


