Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lucca
Provider n° 64 della Regione Toscana

Giornata di studio

I RIFLESSI PROFESSIONALI CONNESSI ALL’ISTITUZIONE
DELL’ ORDINE ED AL RINNOVO CONTRATTUALE
Edizione unica – Crediti ECM richiesti
23/ Novembre /2018 - Auditorium Polo Didattico e Formativo Asl 2 Lucca S. Maria a Colle
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Dottor Benci Luca
DESTINATARI: 70 PARTECIPANTI infermieri, infermieri pediatrici.
OBIETTIVO FORMATIVO Obiettivo formativo di sistema: Argomenti di carattere generale: sanità digitale,
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del
S.S.N. con acquisizione di nozioni di sistema.
INTRODUZIONE: Il corso offre l’occasione per discutere sui riflessi professionali derivanti dalla recente riforma
ordinistica e dalla trasformazione da Collegio IPASVI a Ordine delle Professioni Infermieristiche, dal punto di vista sia
giuridico che contrattuale.
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: Lezioni magistrali, dibattito.
DOCENTI: Dottor Benci Luca -Giurista - Consulente legale dell’ OPI di Lucca.
PROGRAMMA ORARIO: 9,00-18,00
8,00-8,15 : Registrazione dei partecipanti
8,15-9,00: Presentazione corso Dottssa Anelli Catia – Presidente Opi di Lucca
9,00-11,00: Le nuove norme sulle carriere professionali e organizzative: la disciplina degli incarichi di funzione.
Gli incarichi professionali di professionista esperto e specialista: contenuto, durata e rinnovo.
Gli incarichi di organizzazione di coordinamento e di posizione organizzative: contenuto, durata e rinnovo.
11,00-12,00: La disciplina dell’orario di lavoro introdotta dal contratto.
La nuova disciplina degli istituti della pronta disponibilità, del riposo settimanale, dei permessi retribuiti, dei permessi
legge 104.
Il caso dello straordinario obbligatorio.
La nuova regolamentazione delle assenze per malattia.
12,00.13,00: Dibattito guidato.
13,00-14,00: Pausa pranzo.
14,00-15,00 : La riforma degli Ordini professionali. La trasformazione da Collegio a Ordine. Il significato e le conseguenze di
una riforma: da Ipasvi a Opi (Ordini delle professioni infermieristiche).

15,00-16,00: ASSEMBLEA ORDINARIA degli ISCRITTI OPI di LUCCA- ANNO 2018
16,00-17,00: Le competenze disciplinari degli Ordini. I rapporti tra deontologia e legge.
17,00-18,00: Dibattito guidato.
18,00-18,30: Verifica con questionario di apprendimento e di gradimento.
18,30-18,45: Conclusione del corso.
L’ iscrizione al corso deve essere richiesta inoltrando all’ OPI, via e-mail all'indirizzo segreteria@ipasvi.lucca.it , la scheda di
iscrizione che si trova nella parte “modulistica” del sito web dell’ OPI di Lucca www.ipasvi.lucca.it

