Patrocinio dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Brescia.

Informazioni generali
Come raggiungere la sede dell'evento formativo:
In treno: arrivo stazione centrale di Brescia,
camminare verso la stazione FS Portici
(metropolitana) e prendere la linea 3
Mandolossa. Scendere alla fermata Via Milano
-Via Manara e camminare verso Via Metastasio
(circa 6 minuti).
In auto: sia per coloro che arrivano da Milano
che per coloro che arrivano da Verona prendere
autostrada A4 direzione Brescia, uscire a
Brescia ovest, mantenere la sinistra e proseguire
verso la Tangenziale Ovest. Alla rotonda
prendere la 1° uscita e immettersi nello svincolo
Tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per
Tangenziale Ovest per centro. Mantenere la
sinistra, seguire le indicazioni per Via Milano
Centro ed entrare in Tangenziale Ovest.
Prendere l’uscita verso il Centro, e continuare
su Via Milano direzione centro (a sinistra), alla
prima traversa sulla sinistra prendere Via
Antonio Panigala, continuare su Via Pietro
Metastasio.

COORDINAMENTO NAZIONALE
CAPOSALA COORDINATORI
Abilitati alle Funzioni Direttive
dell’Assistenza Infermieristica
Master in Management per le Funzioni
di Coordinamento
Regione Lombardia - CNC BRESCIA

Coordinare: un ruolo da riscrivere?
Tra responsabilità professionale
e sicurezza delle cure

Parcheggio gratuito a 20 metri dalla sede OPI.
BRESCIA, 27 MARZO 2019
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia
via Metastasio n. 26
Sala Formazione

Presentazione
Le responsabilità quotidiane dei professionisti
sanitari sono divenute, nel tempo, sempre più
pressanti e difficoltose tali da indurre le
Istituzioni a prenderne atto con una Legge
nazionale: la Legge n. 24/2017 “Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”.
I Coordinatori, quali professionisti sanitari,
sono
consapevoli
delle
numerose
responsabilità a loro attribuite dalla normativa
nazionale e regionale che li rende vulnerabili
se non ben tutelati.
Le
finalità
dell’evento
consistono
nell’approfondire la conoscenza del dettato
normativo della Legge n.24/2017, di rifletterne
sui contenuti e sulle disposizioni operative per
i professionisti sanitari coordinatori e di
identificarne i meccanismi di tutela.
Condividere i contenuti e le novità introdotte
dal CCNL 2016-18 che coinvolgono il
Coordinatore.

Programma
Ore
8:30-9:00
partecipanti

Registrazione

Relatori
dei

Ore 9:00 Saluti – Dott.ssa Stefania Pace
Presidente OPI provincia di Brescia
Ore 9:10-9:30 Apertura dei lavori – M.
Gabriella De Togni, Presidente nazionale
CNC
Introduzione
Silvano Pagani, Presidente CNC Lombardia
Ore 9:30-11:00 CCNL 2016-18. Quali
prospettive e ricadute per il Coordinatore.
Relatore - Gabriele Bonfadini, Infermiere
Legale Forense e in Diritto e Management
delle Professioni Sanitarie
Ore 11:00-11:15 Coffee break
Ore 11:15-13:00 La legge n. 24/2017: nuove
responsabilità per il Coordinatore?
Relatore Margherita Corrini, Avvocato
Dibattito
Ore 13:15-13:30 Dibattito e Chiusura dei
lavori.

Margherita Corrini, Avvocato
Gabriele Bonfadini, Infermiere Legale Forense
e in Diritto e Management delle Professioni
Sanitarie
Comitato Scientifico
Direttivo CNC Regione Lombardia
Direttivo CNC Provincia di Brescia
Direttivo CNC Provincia di Bergamo
Responsabile Scientifico
Silvano Pagani, Presidente CNC Lombardia
Segreteria Organizzativa
Modalità di iscrizione all'evento formativo
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito
www.opibrescia.it nel menù formazione alla
voce iscrizione corsi.
Le adesioni verranno accettate in ordine di
arrivo fino all’esaurimento dei posti ed entro il
24 marzo 2019.
Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
Per informazioni:
Tel. 3336883776 Pagani Silvano (ore serali)
Tel. 3397705851 Bertoli Bruna (ore serali).
Partecipazione
La partecipazione all’evento è gratuita.
In sede è possibile effettuare rinnovo o nuova
iscrizione
al
Coordinamento
Nazionale
Caposala - Coordinatori (35 euro).
Destinatari
Coordinatori infermieristici e delle professioni
sanitarie.

