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etica infermieristica e qualità
- corso di approfondimento accreditato ECM -

Deontologia, etica, bioetica e aspetti giuridici inerenti 
la professione infermieristica: percorso di consapevolezza 

per il miglioramento della qualità assistenziale

- anno 2023 -



etica infermieristica e qualità
gli obiettivi

li obiettivi del corso di Approfon-
dimento organizzato dall’OPI di 
Ravenna, anno 2023, hanno una 

valenza multidisciplinare, ma con lo 
scopo comune di condividere rifles-
sioni, esperienze, competenze, rela-
zioni, al fine di aumentare la propria 
consapevolezza in un ambito che può 
essere considerato, anche se non da 
tutti, come l’anima della professione 
infermieristica, ovvero la componente 
etico-deontologica.

Non può mancare, accanto al senso 
direttivo dell’agire, la componente giu-
ridica, sicuramente meno astratta e più 
oggettiva. Il percorso formativo quin-
di, dopo aver transitato nei linguaggi, 
anche filosofici ma soprattutto pratici 
dell’etica e della deontologia, si proiet-
ta verso conoscenze giuridiche legate 
alla responsabilità professionale. 

Al termine del percorso formativo, l’in-
fermiere potrà quindi esercitare una 
maggiore padronanza della professio-
ne in termini di qualità e liceità non 
solo per sé stesso, ma anche nei con-
fronti dell’assistito.
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DOCENTI



ISCRIZIONI

Lettura e riflessione condivisa del Codice deontologico (CD) dell’infermiere
Legge 3/2018 e aspetti regolamentari e disciplinari dell’OPI
Strategie e modalità comunicative efficaci
Le competenze comunicative nella relazione con l’assistito
Motivazioni, valori e perdita di senso professionale dell’infermiere
Etica infermieristica come agire quotidiano
Nursing transculturale
L’approccio transculturale nella gestione del dolore e nel fine vita
La relazione d’aiuto rivolta alla persona attraverso l’umanizzazione delle cure nella pratica quotidiana: 
la teoria di J. Watson
Legge 219/2017: accanimento terapeutico, gestione del dolore, DAT
Bioetica clinica: principi generali e modelli. La consulenza bioetica
Diritto e biodiritto: le conflittualità etico giuridiche
Lo status giuridico dell’infermiere: le leggi che regolano la professione
La responsabilità professionale: aspetti penalistici, civilistici e disciplinari
Legge Gelli-Bianco n° 24/2017
La corretta compilazione della documentazione sanitaria
La comunicazione filosofica

Il corso sarà accreditato ECM da parte del provider AUSL della Romagna.

Le DOMANDE D’ISCRIZIONE possono essere inviate DAL 16 GENNAIO fino ad esaurimento posti, cata-
logate in ordine cronologico legate all’invio del modulo di iscrizione e completate dall’iscrizione al GRU.
Sono ammessi al corso gli iscritti OPI di Ravenna o di altri OPI provinciali con iscrizione regolare, che 
comporta l’essere in possesso di una PEC, essere in regola coi pagamenti delle quote annuali e di non 
aver in corso nessun procedimento o sanzione disciplinare a proprio carico.

La domanda d’iscrizione al corso è duplice:
1 - Compilazione del modulo pubblicato e scaricabile sul sito OPI Ravenna (www.opira.it), che dovrà es-
sere inviato alla segreteria OPI Ravenna.
2 - Iscrizione sul portale GRU nella sezione “Formazione” del sitema GRU per i dipendenti AUSL Romagna, 
mentre gli esterni dovranno collegarsi al portle tramite il link https://portale-ext-gru.progetto-sole.it
Il corso sarà pubblicato nel GRU a partire dal 16 gennaio 2023 con scadenza 18 febbraio 2023.

La domanda di iscrizione, con allegato curriculum, dovrà essere inviata tramite mail, sincerandosi dell’av-
venuta ricezione, all’indirizzo info@opira.it, oppure tramite PEC all’indirizzo ravenna@cert.ordine-opi.it
L’iscritto procederà al pagamento solo in seguito alla comunicazione da parte di OPI Ravenna.

La sede del corso sarà quella dell’OPI della provincia di Ravenna in piazza Bernini, 2
Tutte le info dettagliate sono contenute nel bando scaricabile dal sito www.opira.it

TEMATICHE TRATTATE



domanda di iscrizione

Segreteria organizzativa
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna
Piazza Bernini, 2 - Ravenna
tel. 0544.402543 | fax 0544.404063
info@opira.it
pec: ravenna@cert.ordine-opi.it
> www.opira.it

Il costo del corso è di 50 euro per gli iscritti OPI provincia di Ravenna 
e di 60 euro per gli iscritti ad altri OPI provinciali
Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna
Piazza Bernini, 2 | 48124 - Ravenna 
Cassa di Risparmio di Ravenna - Agenzia n.10 | IBAN: IT65F0627013102CC0910000299
Causale: Iscrizione Corso di Approfondimento OPI Ravenna anno 2023 di nome e cognome 
Oppure mediante pagamento elettronico da effettuare sul sito www.opira.it 
(le cui modalità verranno comunicate in seguito)

n° partecipanti: max 25

Le lezioni saranno così suddivise:
2 incontri da 2 ore dalle 14:30 alle 16:30
4 incontri da 3 ore dalle 14:30 alle 17:30
11 incontri da 4 ore dalle 14:30 alle 18:30

Durante il corso sono previsti gruppi di lavoro per l’analisi di casi clinici dal punto di vista bioetico, e la 
simulazione di un caso giuridico in sede processuale con implicazioni etiche.
Metodologia didattica: lezioni frontali interattive, gruppi di lavoro.

Referente del Corso: Luca Venturini

durata del corso: 60 ore periodo: da febbraio a dicembre 2023

Inquadra il codice QR 
col tuo cellulare 
e accedi direttamente 
alla sezione iscrizioni
del portale GRU
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