
Gli orizzonti del Nursing 
L’Infermiere: assistenza, 

coordinamento e management. 
Check and balances delle 

responsabilità 
 

Evento 708-224445 ed. 1 
Provider Evento: OPI La Spezia Provider Nazionale ECM n°708 
Gli obiettivi dell’evento: accreditamento strutture sanitarie e 

professionisti; la cultura della qualità. 
 

 

Rovigo, 23 maggio 2018 
Hotel Europa Viale Porta PO, 92 

45100 Rovigo. 
 

10 -dieci- Crediti ECM Assegnati per: 
Infermieri e Infermieri Pediatrici 

 

L’evento nasce dalla stretta 
collaborazione dei due Ordini delle 
Professioni Infermieristiche (OPI) di 

Rovigo e La Spezia 
 

 

 

IL PROGRAMMA: 
 

Ore 08.00 registrazione dei partecipanti 
 

Ore 08.30 Inizio  lavori 
A seguire i temi trattati: 
E’ prevista una pausa pranzo con catering 
 

Dott. Marco Contro 
- La legge Lorenzin (3/18) e la legge Gelli, i 
tratti salienti per gli infermieri d’Italia 
- Infermieri e OSS..un utile confronto… 
quando avvalersi del personale di supporto 
 

Dott. Francesco Falli 
- Da Caposala a Coordinatore, il Manager 
- L'affiancamento e la formazione dei 
neoassunti: difformità tra norme e prassi 
- L'imperativo dovere e diritto di 
documentare le attività, tra obblighi etici, 
normativi e fatti di cronaca 
 

Dott. Marco Contro 
- La confusione dei ruoli..le derive 
conseguenti, il dilagare del 
demansionamento 
- I “minimi assistenziali”. Rispetto della 
norma, o revisione al ribasso? 
- Il rispetto del DLGS 66-03/LEGGE 161/14 
- La malattia del dipendente: differenze fra 
settore pubblico e privato, norme vigenti 
sulla reperibilità 
 

Dott. Francesco Falli 
- Le competenze avanzate, fotografie dei una 
professione moderna 
- La forza della Rete, i suoi limiti, le trappole 
- Riferimenti uguali nel Pubblico, nel Privato, 
nella Libera Professione per realtà così 
distanti 
 

Ore 17.30 Dibattito guidato 
 

Ore 18:00 effettuazione del test di verifica e 
chiusura dei lavori 
 

 
I RELATORI:  
MARCO CONTRO: 
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Infermiere.  
Master  Infermieristica Legale e Forense. Master 
medicina legale.  Formatore.Presidente OPI 
Rovigo. 
FRANCESCO FALLI: 
Master in Infermieristica Legale e Forense. 
Infermiere e professore a contratto Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie. Vice 
Presidente OPI La Spezia.  



OPI Rovigo ed OPI La Spezia sono parte di 
FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini 

delle Professioni Infermieristiche 
 
 
 
 
 
 

“Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in 
cui vi trovate, ma lo diventerete 

se non fate nulla per 
cambiarla” 

 

Martin Luther King 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 
 
Gli orizzonti del Nursing 
L’Infermiere: assistenza,  
coordinamento e management. 
Check and balances delle responsabilità 
Evento 708-224445 ed. 1 

 

Rovigo, 23 maggio 2018 
 

(La scheda deve essere compilata in stampatello 
leggibile, anche l'e-mail) 
NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE INCOMPLETE O 
ILLEGGIBILI 
 
Cognome__________________________________ 

Nome_____________________________________ 

Data di nascita______________________________     

Provincia iscrizione OPI_______________________                                                    

e-mail_____________________________________ 

 
Ai sensi della legge 675/96 si informa che tutti i dati raccolti con la presente 
scheda saranno utilizzati, anche con modalità informatizzate, per l’invio delle 
informazioni inerenti il corso di cui sopra e su altre iniziative di comunicazione 
su temi analoghi. Gli interessati possono richiedere ai sensi dell’art. 13 legge 
675/1996 l’accesso, correzione, cancellazione dei propri dati. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti terzi al solo fine di adempiere agli aspetti 
organizzativi e di natura economica del corso. Con la compilazione del presente 
modulo, il firmatario esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le 
finalità sopra indicate. 
 

Data_________________ 

Firma_________________________________ 

IL CORSO È GRATUITO, APERTO A TUTTI MA 
CON PRIORITA’ D’ISCRIZIONE FINO AL  
16 MAGGIO AGLI ISCRITTI ALL’OPI DI ROVIGO. 
 Il corso è a numero chiuso: il numero di 
partecipanti massimo è 90. Le iscrizioni saranno 
accettate in base all'ordine di arrivo delle 
schede.  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: inviare la scheda 
d’iscrizione oppure una semplice richiesta 
d’iscrizione contenente: Nome, Cognome, 
data di nascita, Provincia di iscrizione ed      

e-mail personale a ecm@opirovigo.it o 

tramite fax allo 0425/1880219 

 

 
PER INFORMAZIONI:  
Segreteria organizzativa OPI ROVIGO 
TEL: 0425/484337 – Fax: 0425/1880219 
dal Lun. al Ven. dalle ore 9:30 alle 11:30 
Email: ecm@opirovigo.it  
Sito istituzionale:  www.opirovigo.it  

mailto:ecm@opirovigo.it
mailto:ecm@opirovigo.it

