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Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 - Aula Magna

Quota intera: € 115,00
Soci APSILEF, iscritti NURSING UP: € 95,00
Studenti universitari in Infermieristica, Ostetricia, TSRM,
Fisioterapia, Medicina, Tecnico di laboratorio biomedico,
Assistenti Sanitari, Educatori Professionali; Studenti Master
sanitari legali e forensi: € 70,00
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accedendo
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NAZIONALE
Collegio di Perugia
Collegio di Roma

FEDERAZIONE
NAZIONALE

IL FUTURO È ADESSO!

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza. Dal momento
della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario, indicando come causale:
nome, cognome e codice evento (APF0117RM1509), intestato a:

LA COMPETENZA LEGALE E FORENSE
DEL PROFESSIONISTA SANITARIO:
STRUMENTI ED ESPERIENZE A CONFRONTO

Format s.a.s di Telloli S. & C.
cod. IBAN IT94 O058 5601 8010 8357 1346 374
Banca Popolare dell'Alto Adige - Trento

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
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Collegio di Ferrara
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Collegio di Roma
Collegio di Rovigo

I° CONGRESSO NAZIONALE

sito

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile. L'iscrizione si intende completata al ricevimento di
una email da parte della segreteria per la conferma
dell'iscrizione.

PATROCINI

Contributo libero non condizionante
NURSING UP REGIONE LAZIO
NURSING UP REGIONE VENETO

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di
appartenenza non potranno essere rimborsate.
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finalità
Con estremo piacere, APSILEF – Associazione Professioni
Sanitarie Italiane Legali e Forensi, è orgogliosa di presentare il
primo Congresso Nazionale, dal titolo IL FUTURO È ADESSO! La
competenza legale e forense del professionista sanitario:
strumenti ed esperienze a confronto, che si svolgerà a Roma
nei giorni 15 e 16 settembre 2017 presso Aula Magna Ateneo
UNINT, con accreditamento ECM.
Varie le tematiche affrontate da stimati relatori, tutte di
comune interesse per la grande comunità delle Professioni
Sanitarie, soprattutto alla luce delle nuove normative in tema
di Responsabilità Professionale.
Il Congresso rappresenta un’occasione per un confronto
scientifico e culturale di alto livello, dove verranno affrontati
temi sulle innovazioni e competenze professionali avanzate
che ci vedono direttamente coinvolti nel panorama nazionale
ed internazionale.
Vogliamo avere l’ambizione di dimostrare che siamo
Professionisti uniti, con l’obiettivo di esercitare con
responsabilità, consapevolezza e competenza la nostra bella
professione, che merita tutto dovuto riconoscimento non solo
giuridico ma anche pratico.
Molti gli spazi di riflessione che si delineeranno su diversi temi
a cui verrà dedicato un coinvolgente dibattito che vedrà la
partecipazione dei relatori e del pubblico, al fine di realizzare le
giuste strategie e politiche della professione.
Questo
Congresso
Nazionale,
vuole
diventare
un
appuntamento annuale che APSILEF si prefigge di organizzare
per tutti i Professionisti che in ogni occasione si riuniranno per
un confronto e crescita professionale.

15 SETTEMBRE 2017

16 SETTEMBRE 2017

08.15
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08.30

09.15
09.25
09.50
10.10
10.40
11.00
11.15
12.00
12.30

13.00
14.00

Obiettivi
●

●

●

●

●

●

Descrivere l'importanza di protocolli condivisi sulla gestione
di fenomeni quali: vittime di abusi e violenze, contenzione,
mobbing
Promuovere la consapevolezza della necessità di una
integrazione
interprofessionale,
multi
professionale,
interistituzionale
Individuare
gli
elementi
fondamentali
della
consulenza/perizia infermieristica/ostetrica legale e forense
Analizzare gli aspetti rilevanti di una corretta consegna
infermieristica/ostetrica
Aggiornare le conoscenze sulle responsabilità legali della
professione sanitaria
Riflettere sull'evoluzione delle competenze per le professioni
sanitarie

Obiettivo Nazionale ECM: NAZ-17 ARGOMENTI DI CARATTERE
GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI
LIVELLO AVANZATO, NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: I
PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN

14.20
15.30
16.30
17.00
17.40
18.00
18.30

Registrazione dei partecipanti
Apertura lavori: Presentazione di APSILEF
Mara Pavan (Presidente APSILEF)
Saluti e introduzione alle professioni delle ostetriche
legali e forensi
Maria Vicario (Presidente FNC Ostetriche)
Saluti e introduzione alle professioni dei tecnici di
radiologia legale e forense
Alessandro Beux (Presidente FNCP TSRM)
Formazione sanitaria specialistica post-base
Lina Pierri
Infermieristica Legale e Forense: nuova specialistica
nell’evoluzione della professione infermieristica
Andrea Cataldo
Implementazione delle competenze specialistiche:
progresso o barriere?
Pietro Giurdanella
Coffee break
Protocolli condivisi per la gestione delle vittime di
violenza nella provincia di Ferrara
Maria Rosa Gaudio
La violenza di genere: responsabilità nella rete dei saperi
Paola Castagnotto
L’Ostetrica legale forense nella gestione delle vittime di
abuso: esperienza sull’utilizzo di protocolli condivisi nella
provincia Ferrara
Miranda Zucchelli
Pausa pranzo
NUOVE COMPETENZE A CONFRONTO
La contenzione ieri e oggi
Muzio Stornelli
La contenzione nei vari contesti operativi:
esperienza 118 Ferrara
Marco Orioli e Damiano Zaganelli
Il Professionista Infermiere: consapevolezza del ruolo
e delle proprie funzioni
Barbara Mangiacavalli
Conoscere le regole del gioco:
professionista informato – professionista tutelato
Francesco Falli
Strumenti utili per la tutela del professionista:
l’Ordine di servizio
Mara Pavan
Il TSRM Legale e Forense
Maria Cristina Posenato
L’Infermiere Legale e Forense in sala autoptica:
lo stato dell’arte
Ettore Giordano
Fine prima giornata

09.00
09.20
10.00
10.20
11.00
11.15
12.10
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

STRUMENTI ED ESPERIENZE
Responsabilità professionale:
attività dell’Ostetrica Legale e Forense
Daniela Berrettoni
Il mobbing nel contesto sanitario:come riconoscerlo
Fabrizio Nigito
Lo sportello dell’Infermiere Legale e Forense:
realtà operative
Silvia Berardi, Rossella Buda, Fabrizio Di Gregorio
U.O. a direzione Infermieristica:
aspetti giuridico-professionali
Carmelo Rinnone
Legge 24/2017 dal punto di vista del professionista
sanitario
Mariangela Castagnoli
Coffee break
La Consulenza Tecnica e la relazione peritale del
Professionista Sanitari
Fabio Prudenzano
CTU e CTP nel processo
Lorenzo Prudenzano
Pausa pranzo
NON SI PUÒ NON COMUNICARE
Consulenza del professionista sanitario legale e forense
nel procedimento disciplinare – casistica
Fabio Prudenzano, Mara Pavan e Muzio Stornelli
Responsabilità professionale nella gestione della
documentazione sanitaria
Antonello Querzoli e Violeta Urukalo
Requisiti della consegna infermieristica/ostetrica
Mara Pavan
Chiusura dei lavori congressuali e prova di valutazione
Riunione annuale associati APSILEF
Fine dell'evento
Gli interventi prevedono dibattiti interattivi con i
relatori, moderati dai componenti del Direttivo APSILEF

Destinatari
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Ostetriche,
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico, Fisioterapisti, Medici Chirurghi di tutte
le discipline, Educatori Professionali
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
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APF0117RM1509

