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OBIETTIVO DEL CORSO 
 
L’iniziativa è finalizzata alla presentazione del nuovo codice deontologico che farà da guida alla professione nei prossimi anni.  
Le sue caratteristiche sono la massima trasparenza e condivisione, anche perché, le norme contenute nel Codice sono vincolanti e negli 
ultimi anni sono state utilizzate anche come strumento giuridico dalla Magistratura. La loro inosservanza è sanzionata dal Collegio 
professionale: avvertimento, censura, sospensione fino a sei mesi e radiazione sono i rischi per chi non rispetta le regole deontologiche 
della professione.  
Il Codice Deontologico è un criterio guida per l’esercizio professionale dell’infermiere che deve tener conto della sua evoluzione sia 
sotto il profilo giuridico che dello status e delle competenze professionali.  
L’ infermiere oggi è un professionista della salute al quale ogni cittadino si rivolge in un rapporto diretto confidando nell’opportunità 
di ricevere un’assistenza professionale, pertinente e personalizzata.  
Il nuovo Codice Deontologico rappresenta per l’infermiere, uno strumento per esprimere la propria competenza e la propria umanità, il 
saper curare e il saper prendersi cura, infatti l’obiettivo comune dei 40 articoli che compongono il nuovo testo sono il bene e il rispetto 
della persona assistita, della sua volontà e dei suoi diritti, privacy compresa e della sua famiglia.  
Tra le maggiori novità del Codice predomina il nuovo ruolo professionale sia a livello di management che clinico, assunto dagli 
infermieri all’ interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione. L’ infermiere “partecipa al governo clinico, 
promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce 
alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.  
Nel codice c’è un chiaro riferimento alla comunicazione, anche informatica: correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità sono obblighi 
che l’infermiere deve rispettare. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
14.30/14.45 Saluti, presentazione del corso e degli obiettivi 
formativi  
14.45/15.45 Dott. Pio Lattarulo Le motivazioni del Nuovo 
Codice Deontologico  
15.45/16.45 Dott. Sandro Scipioni Dall ’Etica delle Virtù ad 
agente produttivo della professione infermieristica  

16.45/17.45 Dott. Pio Lattarulo Riflessioni sul Nuovo 
Codice Deontologico  
17.45/18.30 Dott. Sandro Scipioni Discussione e sintesi 
conclusiva  
18.30/19.10 Dott. Pio Lattarulo Discussione  
19.10/19.30 Chiusura dell’evento - Valutazione apprendimento 
e gradimento.  



 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 
info@pegasolavoro.it - www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso:  Assistenti Sanitari, Infermieri e Infermieri Pediatrici  

 

L’evento è gratuito per tutti i partecipanti 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 
www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

