
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare con copia attestante l’avvenuto versamento

Cognome e  nome * _________________________

Luogo e data di nascita* _____________________

Cod. Fisc. *_______________________________

Cap*________città*________________________

Via*_________________________________n°___

Tel*________________cell______________________

E mail *__________________________________

Titolo di  studio: ___________________________

Titolo professionale:*________________________

Sede lavorativa e servizio di appartenenza :
__________________________________________
* dati richiesti per  ECM

Essendo il  corso accreditato presso il  Provider  Ausl
della Romagna, viene richiesto il login al portale 
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ per  i  liberi
professionisti, per i dipendenti di strutture private, per
coloro che sono in attesa di occupazione.

Si autorizza ai sensi della L 675/96 al trattamento dei 
dati personali ai fini connessi al corso 

li__________Firma_________________________

Allego copia del pagamento effettuato tramite vaglia 
postale intestato a Riccarda Suprani, via Vangaticcio, 
22 - Madonna dell’Albero 48124 Ravenna oppure 
tramite bonifico bancario intestato a Nucleo 
Associativo di Ravenna IBAN 
IT04X0627013101CC0840000923 -Cassa di Risparmio
di Ravenna viale Randi, 5-  Ravenna

Informazioni generali

Destinatari: Infermieri,  Medici,  Educatori
Professionali, Fisioterapisti, Psicologi, Ostetriche

Crediti  ECM:  Infermieri,  Infermieri  Pediatrici,
Ostetriche,  Educatori  Professionali,  Fisioterapisti,
Psicologi, Medici
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è richiesto: 
ore di presenza al 100%, firma di ingresso e di 
uscita, firma e compilazione dei test di 
apprendimento e di valutazione del corso

Posti disponibili: 50

L’iscrizione  comprende: kit  congressuale,
attestato di partecipazione, coffee break, certificato
crediti ECM per i profili previsti, documentazione.

Quota di contributo spese per il corso:
20 € per non iscritti CNAI 2018
Gratuito per gli iscritti CNAI 2018 in regola con il 
pagamento della quota associativa.

Modalità di iscrizione: inviare scheda di 
iscrizione e copia del versamento contributo spese 
entro il 10 giugno 2018 
- tramite posta a Riccarda Suprani, Via Vangaticcio
22–48124 Ravenna  

oppure
- tramite e-mail a  nucleoravenna-cnai@libero.it
Il  giorno dell’evento è possibile  iscriversi  previa
conferma della disponibilità nei giorni antecedenti.
Le  iscrizioni  sono  accettate  in  base  alla  data  di
arrivo presso la  segreteria.  Essendo il  numero di
posti  limitato,  prima  di  effettuare  il  versamento
telefonare  per  assicurarsi  della  disponibilità  alla
segreteria. 

Orari di segreteria 
Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e
dalle  15.00 alle  18.00 al  347 1014879  oppure al
339 5659362 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: 
nucleoravenna-cnai@libero.it

Sede del corso:
La sede è in zona pedonale e vicino a piazza J. F.
Kennedy.

Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i
Nucleo Associativo Ravenna – membro CNAI 

1° avviso

Giornata di studio 
L’infermiere e le relazioni particolari

 nei contesti 
del Servizio Sanitario Militare 

e degli Istituti Penitenziari 

Provider ECM: Azienda USL Romagna 
Evento n.    Crediti riconosciuti: 

venerdì 15 giugno 2018 

Paul Signac : Portrait of Félix Fénéon 

Sede: 
Salone dei Mosaici

Via IX Febbraio 1, 48121 Ravenna 

Orario: dalle 8,15 alle 13,30

                        
Richiesto il Patrocinio a

Ordine Professioni Infermieristiche di Ravenna
Comune di Ravenna

AUSL della Romagna 



PRESENTAZIONE
 Con la giornata di studio sui nuovi LEA attuata nel 2017
si è voluto diffondere come il DPCM del 2017 sia una
opportunità  per  riconoscere  e  valorizzare  il  ruolo  dei
professionisti  Infermieri.  In  continuità  con gli  obiettivi
dello scorso anno il Nucleo CNAI di Ravenna si propone
ora  di  accendere  un  riflettore  sulla  nuova  Vision
dell’Assistenza Infermieristica in un ambito assistenziale
individuato dai LEA, ovvero gli Istituti Penitenziari, ma
anche sul Servizio Sanitario Militare, ambito non citato
dai LEA che pure prevede per i professionisti infermieri
un  ruolo  significativo  e  che  richiede  un’attenzione
particolare  per  ciò  che  riguarda  la  relazione  con  gli
assistiti e con le istituzioni di riferimento.
Questa  giornata  di  studio  si  propone  di  portare  ad
evidenza  alcune  realtà  professionali  dove  l’Infermiere
opera  e  dove  sono  avvenute  notevoli  modifiche
organizzative negli ultimi tempi. Ad esempio il  DPCM
dell’Aprile  2008 ha  sancito  il  passaggio  al  Servizio
Sanitario  Nazionale di  tutte  le  funzioni  sanitarie  svolte
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia. 
La  giornata  di  studio  ci  permetterà  di  comprendere  il
contesto  e  la  complessità  dei  bisogni  sanitari  a  cui
l’Assistenza  Infermieristica fornisce specifiche risposte,
nonché  i  cambiamenti  intervenuti,  purtroppo  spesso
sconosciuti  agli  Infermieri.  Il  nostro obiettivo è di  fare
capire  e  riflettere  su  come  molti  colleghi,  nella
quotidianità,  si  relazionino con  istituzioni,  con  modelli
diversi  da quelli  con cui  abitualmente siamo abituati  a
confrontarci e come essi stiamo affrontando e innovando
i  modelli  organizzativi  per  migliorare  la  salute  degli
assistiti.
Il  dipinto  riportato  sulla  brochure  “Ritratto  di  Félix
Fénéon“ vede il protagonista del ritratto confrontarsi con
un  caleidoscopio  di  forme  e  colori,  insieme  che
rappresenta appieno la complessità delle relazioni con cui
oggi  il  professionista  infermiere  si  confronta
quotidianamente. 

PROGRAMMA

8:15 – 8:30 Registrazione dei partecipanti

8:30 - 8:45   Saluto delle Autorità

8.45-9.15 Gli altri infermieri e le loro competenze: 
Sanità Penitenziaria e Sanità Militare
Relatore: Walter De Caro  

9.15-10.00 Gli Infermieri nel Servizio Sanitario 
Militare: funzioni e competenze in una prospettiva 
internazionale. 
Relatore: Walter De Caro  

10.00-10.15  Dibattito 

10.15 - 10.30 Pausa –coffee break 

Gli infermieri nel Progetto Ministeriale Promotori 
della Salute negli Istituti Penitenziari

10.30-11.15 Il quadro di riferimento nella Regione 
Emilia Romagna
Relatrice :Anna Cilento
11.15 -11.45 Esperienza in Emilia Romagna 
Relatore : Vanni Cuni  

11.45– 12.45 – Oltre l’Ospedale e il Territorio: il 
caring assistenziale nelle Strutture Penitenziarie, alla 
luce della normativa Regionale Lombarda.
Relatrice: Francesca Castelvedere

12.45- 13.00 Discussione 

13.00 – 13-15 Compilazione questionari di gradimento 
e di apprendimento

 13.15 – 13.30 Premiazione bando CNAI Nucleo
di  Ravenna  “L’Infermiere  e  l’estro”  dedicato  al
collega Gianluca Merlini 

Docenti e Moderatori

Dr.ssa Francesca Castelvedere
Responsabile Coordinatore U. O. C. Sanità 
Penitenziaria, Tutor Pedagogico Aziendale 
SITRA, ASST degli Spedali Civili Brescia

Dr.ssa Anna Cilento
Responsabile Area Salute nelle carceri, 
Assessorato Politiche per la Salute Regione 
Emilia Romagna

Dr. Vanni Cuni
Coordinatore Infermieristico, Servizio di 
Medicina Penitenziaria e Dipendenze Patologiche
– Ausl Romagna - Forlì

Dott. Walter De Caro 
Delegato Professioni Sanitarie – Ufficio Studi, 
Formazione e Sviluppo Tecnologico Stato 
Maggiore Difesa, Ispettorato Generale della 
Sanità Militare, Roma

Responsabile  scientifico:  Patrizia  Pasini-
Delegata  Nucleo  Associativo  Ravenna  –
Infermiera Coordinatrice, Ausl Romagna 

Comitato  scientifico:  Patrizia  Pasini,  Riccarda
Suprani. Giuseppina Taibi, Rossi Rosanna

Segreteria  Organizzativa:  Nucleo  Associativo
Ravenna – Via Galimberti, 50 – 48124 Villanova
Ravenna. Tel 347 1014879- 339 5659362
e-mail: nucleoravenna-cnai@libero.it


