COLLEGIO IPASVI
DELLA PROVINCIA DI LECCO

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere”
dell’Infermiere” – Edizione 2013
VIENE ORGANIZZAT
ORGANIZZATO
RGANIZZATO UN CONVEGNO APERTO ALLA CITTADINANZA

“LA TUTELA DELLA SALUTE OGGI,
TRA UNIVERSALISMO E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA”
______________________________________________________________________________________________________
Evento accreditato al Programma nazionale ECM: Provider CIRM 190 - evento ID 63151- crediti ECM 3,8

sabato 11/05/2013 presso Sala dell’Unione industriali, Via Caprera 4 - Lecco
dalle ore 8.30 alle ore 14.00

RAZION ALE
La ricorrenza del trentacinquesimo anno dalla promulgazione della Legge 833/’78 istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) pone l’occasione per riflettere sugli accadimenti che hanno caratterizzato
l’evolversi della professione infermieristica e, in parallelo, sulle diverse strategie politico-organizzative
intraprese dal sistema per offrire risposte ai bisogni di salute degli italiani durante questo lungo lasso di
tempo. L’obiettivo perseguito è volto a comprendere gli eventi che hanno consentito la concretizzazione di
un progetto ambizioso e di grande respiro come quello della “nascita” di un nuovo welfare in Italia. Tale
concomitanza di eventi ha favorito nella comunità infermieristica italiana, lo sviluppo del processo di
professionalizzazione che si è realizzato attraverso il consolidamento di una forte e chiara identità
professionale, oltre all’acquisizione di autonomia nel team multidisciplinare. La concomitanza di questi
eventi ha consentito agli infermieri di operare con sempre maggior efficacia ed appropriatezza nella presa
in carico della persona assistita, ma la contingenza dei tempi odierni ha imposto anche per il SSN
l’adozione di provvedimenti restrittivi, che si riverberano sugli outcome di salute della cittadinanza.

DESTINAT ARI
Il Convegno è aperto alla cittadinanza, è accreditato ECM per 145 partecipanti tra Infermieri, Infermieri
pediatrici ed Assistenti Sanitari iscritti al Collegio IPASVI della Provincia di Lecco, per i quali è prevista
l’iscrizione prioritaria e gratuita.
Per gli Infermieri iscritti ad altri Collegi IPASVI è richiesto il pagamento di € 40,00.

PRO G R AM M A

DELL’EVENTO

MODERATORE: DOTT.SSA CRISTINA CORBETTA - GIORNALISTA
8.45 - Apertura dei lavori con accompagnamento musicale: “SPIRABILIA Ensemble” Quintetto di Fiati,
ricorda alcune opere del Maestro G. Verdi - Saluti delle Autorità invitate.

1° PARTE - I PRINCIPI ISPIRATORI DEL SSN, IL RUOLO DEGLI OPERATORI SANITARI E LE SUCCESSIVE FASI STORICHE
9.00 - Dott.ssa Cristina TENTORI - PROLUSIONE, Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Lecco.
9.15 - Prof. Mario MOZZANICA - “Dalla Carta costituzionale alle successive riforme sanitarie nel mutato
scenario socioculturale postmoderno: problemi e prospettive per la tutela della salute”.
9.50 - Dott. Duilio MANARA - “Il contributo degli infermieri agli utenti del SSN tra istituzioni, normative e
sviluppo scientifico”.
10.30 - Dott. Nino CARTABELLOTTA - “ Il diritto alla salute tra tagli e riforme: il SSN ha un futuro?”
Relazione svolta in teleconferenza.

11.00 - C O F F E E - B R E A K con accompagnamento musicale.
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2° PARTE - IL SSR TRA BISOGNI, SOSTENIBILITÀ ED ESPERIENZE INNOVATIVE
11.20 - Dott. Antonio GATTINONI - “Il sistema di welfare in Lombardia: assicurare la risposta ai bisogni e
la sostenibilità economica”.
11.50 - AFD Domizia MORNICO - ”Le risposte più innovative offerte dalla Comunità professionale
infermieristica: gli auspici e prospettive per il futuro dei servizi territoriali".
12.30 - Dott.ssa Anna CAZZANIGA - ”Le risposte più innovative offerte dalla Comunità professionale
infermieristica: gli auspici e prospettive per il futuro dei servizi ospedalieri".
Dalle 13.00 - Dibattito con gli Esperti e conclusione dei lavori.
Dalle 13.30 - Compilazione del Test di apprendimento e Customer satisfaction.

RELATORI
Nino Cartabellotta
Anna Cazzaniga
Antonio Gattinoni
Duilio Manara
Domizia Mornico
Carlo Mario Mozzanica

Presidente della Fondazione GIMBE - Bologna
Direttore SITRA - A.O. della Provincia di Lecco.
Direttore sanitario ASL Lecco
Direttore della didattica professionale - Corso di Laurea in Infermieristica, Università
“Vita-Salute” S. Raffaele, Milano.
Coordinatore infermieristico Distretti ASL Lecco
Docente universitario - Università Statale di Milano.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Commissione Aggiornamento del Collegio IPASVI della Provincia di Lecco – Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
E-mail info@ipasvilc.it – PEC lecco@ipasvi.legalmail.it – Sito www.ipasvilc.it

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
I partecipanti al Convegno dovranno attestare la presenza in aula attraverso l’apposizione della firma in
ingresso e in uscita. Al termine verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno
partecipato a tutta l'iniziativa, previa consegna del test di apprendimento e gradimento.
L'attestato con i crediti formativi ECM verrà successivamente inviato tramite posta a ciascun partecipante
che abbia superato positivamente il test di apprendimento.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

In via preliminare è richiesta l’iscrizione telefonica obbligatoria, attiva dal 7 al 10 maggio 2013 per
verificare la disponibilità di posti telefonando al numero 0341.350102
• Se dovuta, versare la quota di iscrizione sul c/c postale n. 11583226 intestato a: Collegio IPASVI della
Provincia di Lecco.
• La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata ed eventualmente la copia del versamento,
debbono essere inviate tramite fax al numero 0341.351357, oppure a mezzo posta o consegnata
entro 3 giorni dalla telefonata a: Collegio IPASVI della Provincia di Lecco Via Cesare Cantù, 12 – 23900
Lecco.
N.B. Per motivi organizzativi non saranno ritenute valide le schede di iscrizione non precedute dalla telefonata.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

“LA TUTELA DELLA SALUTE OGGI, TRA UNIVERSALISMO E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA”
Cognome e Nome ______________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, CAP, Città) _________________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________________
Ruolo Professionale _____________________________________________________________________________
Sede di lavoro _________________________________________________________________________
Collegio IPASVI di appartenenza _________________ Codice fiscale ______________________________

D. L.vo 196 del 30/06/2003: Autorizzo il trattamento dei dati allo scopo di dar corso all’iscrizione all’iniziativa formativa e alle
procedure correlate all’accreditamento ECM.

Firma per accettazione: ______________________________________
(da inviare mezzo posta, fax o consegnare presso la segreteria del Collegio IPASVI della Provincia di Lecco)
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