As s o c i a z i o n e
Infermieri
Legali e
Forensi
III° Congresso Nazionale

L'INFERMIERE TRA RESPONSABILITA' E
COMPETENZE: UN PASSO VERSO IL FUTURO
ROMA, Università la Sapienza
15-16 ottobre 2012

Programma 15 ottobre

In corso di accreditamento ECM
08,30 Apertura ufficio iscrizioni
09,30 Apertura Congresso: saluti del Presidente AIILF
10,00 Mara Pavan, ricercatrice AILF
“Responsabilità del personale sanitario nell’informazione ai
pazienti”
10,30 Irene Galli, ricercatrice AILF
“Una nuova frontiera della presa in carico: l’Infermiere di
Famiglia e della Sanità di Iniziativa”
11,00 Eugenio Cortigiano, Presidente AILF
“L’Infermiere tra diritto e pratica quotidiana”
11,30 Coffee break
11,45 Cinzia Mancinelli, infermiere legale e forense
“Inquadramento e novità per gli infermieri penitenziari”
12,15 Giuseppina di Giammarco, Coordinatrice inf.ca della
Direzione Sanitaria dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma
“La valorizzazione dell’infermiere anche in ambito legale e
forense”
12,45 Paola Pierantognetti, Direttore del corso di laurea
magistrale di scienze infermieristiche dell’Università di Roma "La
Sapienza"
“La problematica della professionalità dell’infermiere”
13,15 Pranzo
14,30 Kim Savojni, Vicepresidente AILF
“Vero o falso? Lavoro di gruppo sulle responsabilità
professionali”
17,30 Mariella Di Grigoli, ricercatrice AILF
“Responsabilità professionali dei dirigenti infermieristici”

Con il patrocinio di:

Programma 16 ottobre
09,00 Julita Sansoni, Direttore dei master infermieristici
dell’Università di Roma “La Sapienza”
“L’’importanza della figura dell’infermiere legale forense come
motore di impulso della scienza criminologica e valutativa”
09,30 Mauro Di Fresco, infermiere, giurista, docente di diritto
sanitario e del lavoro Università di Roma “La Sapienza”
“Presentazione del progetto magistratura e avvocatura
infermieristica on line”
10,30 Luca Ripoli, avvocato esperto di diritto penale sanitario
“Le fasi pre processuali del perito infermiere”
11,00 Coffee Break
11,30 Massimo Rosselli Del Turco, Presidente nazionale
associazione “Aiutiamo le famiglie”
“Cosa chiede e cosa si aspetta l'utenza dal perito infermiere in
una valutazione del danno e della colpa”
12,00 Walter De Caro e Anna Rita Marucci, Associazione
Congresso Infermieri
“Il futuro dei modelli associativi infermieristici”
Presentazione dei migliori Project work del master
12,30 Tiziana Gusmini
“L’infermiere forense: nuova risorsa per la gestione dei minori
vittime di maltrattamenti e abusi”
12,45 Valentina Giannini
“La responsabilita’ dell’infermiere di pronto soccorso
nell’applicazione della procedura per la corretta catena di
custodia dei campioni biologici ai sensi degli articoli 186 e 187 del
codice della strada ”
13,00 Eleonora Noè
“La posizione di garanzia dell’infermiere in Salute Mentale”
13,15 Claudia Vacca
“Forensic nursing: Tutela della lavoratrice madre“
13,30 Pranzo
15,00 Spazio di discussione e tavola rotonda
17,00 Chiusura Congresso, consegna attestati ECM

Commissione parlamentare di
inchiesta sugli errori
in campo sanitario

17,30 Riunione Consiglio Nazionale Soci AILF
E' previsto in giornata l'intervento dell'On. Polledri, Vicepresidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario

Modalità di iscrizione e pagamento
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via fax al numero: 06/89282989, accompagnato dalla copia del
bollettino di versamento, dell'eventuale copia della tessera di iscrizione all'AILF per l'anno 2012 e di eventuale copia di
certificazione dello stato di studente (per i Master è sufficiente un bollettino di pagamento per l'anno accademico).
Il costo dell'iscrizione al Congresso e dell'eventuale iscrizione all'AILF dovranno essere versati sul C.C. di Banca Etica.
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi istituto bancario e nelle filiali di Poste Italiane abilitate, utilizzando il
seguente IBAN:

IT87 X050 1803 2000 0000 0128 722

specificando nella causale “Iscrizione 3° Congresso AILF” ed eventualmente “Iscrizione AILF 2013” (è possibile fare un
unico versamento).
L'iscrizione all'AIILF sarà possibile anche in sede congressuale, sempre al prezzo agevolato di 20€ anziché 25€. In questo
caso si prega di presentarsi al desk iscrizioni con il bonifico o con la cifra esatta. (Verrà rilasciata regolare ricevuta).
Costo del Congresso
- standard: 100 € (non è prevista l'iscrizione ad una sola giornata congressuale)
- soci AILF 2012, studenti Master in Infermieristica Legale e Forense, Infermieristica o Scienze Infermieristiche: 70 €
- iscrizione AILF 2013 (all'atto dell'iscrizione o in sede congressuale): 20 €
Nella quota di iscrizione sono compresi:
− partecipazione alle giornate congressuali;
− kit congressuale;
− accreditamento ECM;
− coffee break e pranzi del 15 e 16 ottobre.
Ospitalità

Nella zona sono presenti diverse soluzioni per l'ospitalità, con prezzi anche ridotti.
L'Università La Sapienza è ottimamente collegata al resto della città tramite metro e bus urbani.
Contatti

ailf@pec.it - www.ailf.eu - 333/9018332 - fax 06/89282989 - www.facebook.com/ailf.italia



 

  

 

  

 

 

  

 

  

 



Scheda di iscrizione
I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Si prega di scrivere in stampatello leggibile
*Cognome:_______________________________________________ *Nome: ____________________________________________
*Via/Piazza: _______________________________________________ *Città:______________________________________________
*CAP______________________ *Prov._________________________________ Professione_________________________________
*email: _________________________________________________________ *tel. __________________________________________
*Luogo di nascita__________________________________________________________ __ *Data di nascita_____________________
*Cod. Fisc. |____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
ISCRITTO AILF:

 SI tess.era n.__________________  NO

Ai sensi del d.lgs 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati, anche con modalità
informatizzata, per l'invio delle informazioni inerenti il congresso e su altre iniziative di comunicazione su temi analoghi. Gli
interessati possono richiedere ai sensi dell'art. 13 legge 675/1996 l'accesso, correzione, cancellazione dei propri dati. I dati potranno
essere comunicati a soggetti terzi al solo fine di adempiere agli aspetti organizzativi e di natura economica del corso.
Con la compilazione del presente modulo, il firmatario esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità sopra indicate.

Data_______________________________________
Firma______________________________________
Eventuali ricevute di pagamento devono essere richieste alla mail tesoriere@ailf.eu prima del Congresso.
Segreteria Organizzativa a cura dell'AILF, provider E.C.M. ESPRIT S.r.l. - Modena

