SVILUPPO, INNOVAZIONE E OPPORTUNITA’ CONTRATTUALI DELLA
PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Venerdì 9 febbraio 2018
Teatro Franco e Franca BASAGLIA
Via Weiss 15
Trieste
Dalle ore 13.30 alle ore 19.00
L’immagine pubblica dell’infermiere è correlata alla storia stessa dell’infermieristica.
Una storia travagliata, fatta di conquiste professionali basate sullo studio e la specializzazione della
disciplina, sui molti mutamenti organizzativi, formativi, deontologici ed istituzionali.
La legge da poco varata, che sancisce la dovuta trasformazione dei Collegi in Ordini, apre nuove
opportunità di tutela sia dei professionisti che dei cittadini.
Dopo anni di stallo, prende inizio una nuova stagione contrattuale che assieme all’ordinistica porterà,
se ben gestita, ad un importante riconoscimento anche sociale della professione.
E’ giunto il momento che la famiglia infermieristica eserciti la propria competenza e responsabilità
in un più vasto ambito di attività: dall’infermiere coinvolto in prima linea nell’assistenza diretta, allo
sviluppo di competenze manageriali, fino ad arrivare a ricoprire ruoli dirigenziali di alto livello,
percorrendo la strada non priva di ostacoli, diffidenze e preconcetti, pur avendo, al contrario di altre
professioni, una formazione di tipo manageriale sin dalla laurea triennale.
La giornata formativa cercherà di porre l’accento sullo sviluppo e le nuove opportunità ordinistiche,
contrattuali e gestionali che si stanno delineando per la professione infermieristica.
PROGRAMMA
Ore 13.30 – 14.30 Registrazione partecipanti
Ore 14.30 – 14.40 Introduzione al Convegno
Flavio Paoletti
Ore 14.40 – 14.50 Saluto delle Autorità
Maria Sandra Telesca, Adriano Marcolongo,Gianluigi Scannapieco
Ore 14.50 – 15.30 Panoramica attuale dell’infermieristica
Barbara Mangiacavalli
Ore 15.30 – 16.00 La situazione contrattuale tra passato e futuro
Michele Coiutti
Ore 16.00 – 16.30 Unità a degenza infermieristica
Mariacristina Magnocavallo
Ore 16.30 – 17.00
Direttore
Ofelia Altomare
Ore 17.00 – 17.15
Coffe-break

Esperienze,vissuti e competenze di un’infermiera diventata

Ore17.15 – 18.45 Collegio IPASVI si confronta con i propri iscritti
Ore18.45 – 19.00
Dibattito finale e chiusura dei lavori
RELATORI
Ofelia Altomare
Direttore Distretto 3 ASUITS
Michele Coiutti
Collaboratore amministrativo
Misericordia,Udine

professionale,

Ospedale

Santa

Maria

della

Mariacristina Magnocavallo
Coordinatore Infermieristico Struttura Territoriale Ospedale di Comunità di Larino
Barbara Mangiacavalli
Presidente Federazione Nazionale IPASVI
Adriano Marcolongo
Direttore Generale ASUITS
Flavio Paoletti
Presidente IPASVI Trieste
Gianluigi Scannapieco
Direttore Generale IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
Maria Sandra Telesca
Assessore alla Salute, Integrazione Socio-Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
n. 230 posti disponibili.
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli infermieri, con precedenza agli infermieri iscritti al Collegio
provinciale IPASVI di Trieste.
L’evento è in fase di accreditamento dal Provider Policlinico Triestino SPA, sede legale via
Bonaparte 4 34123 Trieste, per Infermieri/e, Infermieri/e pediatrici e Assistenti Sanitari/e. Si
accettano le iscrizioni solo tramite scheda scaricabile anche dal sito www.ipasvitrieste.it, da
inviare via mail collegio@ipasvitrieste.it oppure tramite fax 040371244.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 040 370122.

