
PROGRAMMA: 
 
Ore 10,00  

Il sistema di abilitazione all’esercizio professionale dopo la legge di stabilità 2015:  

Le innovazioni del comma 566.  

Ore 11,30  

La responsabilità professionale dopo la riforma Balduzzi sull’esenzione dalla responsabilità penale. 

Ore 12,00  

Esempi di responsabilità professionale tratti dalla più recente casistica. 

Ore 13,00 Pausa pranzo  

Ore 14,00  

Il dibattito sulle competenze 

avanzate dell’infermiere. 

Ore 15,00  

Il rapporto tra la professione 

medica e la professione infer-

mieristica: la responsabilità 

individuale, la responsabilità di 

equipe e la responsabilità 

“plurale”.  

Ore 16,30  

Dibattito guidato  

Ore 18,00  

Effettuazione del test di verifi-

ca e chiusura del corso . 

LA PRESENZA E’ OBBLIGATORIA AI FINI DEL RILASCIO DEI  

CREDITI ECM E DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

( gli attestati verranno inviati via mail ai partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali)  

PRE-ISCRIZIONE: va effettuata entro il giorno 02/03/2015  

esclusivamente tramite il portale dedicato IPASVIWEB del sito IPASVI AQ. I primi 100 iscritti in 

regola con il versamento della quota annuale, saranno contattati tramite e-mail o via sms dalla 

Segreteria per conferma Iscrizione.  

 

                           

“INQUADRAMENTO GIURIDICO E RESPONSABILITÀ PROF. LE 

  DELLE PROFESSIONI SANITARIE DOPO LA RIFORMA 

  BALDUZZI:  

   LA PROBLEMATICA DELLE COMPETENZE AVANZATE” 
                                                                                         CREDITI ECM Previsti :  7 

 

 

Collegio Provinciale 

IPASVI L’AQUILA 

 
INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D'INFANZIA  

via San Giustino De Jacobis, 3  

67100 - L’Aquila-  

Tel. 0862 419519  

Cell. 348 0869955  FAX 0862 
318427 

Relatore: 

LUCA BENCI 

Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della 
Rivista di diritto delle professioni 
sanitarie (Lauri edizioni). Autore di 
pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle 
professioni sanitarie tra cui La 

prescrizione e la somministrazione dei 

farmaci: responsabilità giuridica e 

deontologica, Masterbooks, 2014; La 

riforma Brunetta – implicazioni 

giuridiche e operative, Mc Graw Hill, 
2010; Elementi di legislazione sanitaria e 

di biodiritto, Mc Graw Hill, 2009; Aspetti 

g i u r i d i c i  d e l l a  p r o f e s s i o n e 

infermieristica, VI edizione, Mc Graw Hill, 
2015 (in uscita a febbraio); e molti altri. 
E’ componente del Consiglio direttivo 

della Consulta di Bioetica. Svolge attività 

di consulenza e docenza presso Aziende 

USL e ospedaliere, società di formazione, 

Università degli studi, Associazioni, 

Collegi e Ordini professionali in materia 

di diritto sanitario, responsabilità 

professionale e biodiritto.  

13 Marzo 2015 

 
ORE 10.00 - 18.00 

Presso: Sala Congressi  

Ristorante  

“VILLA GIULIA” 

Via Giovanni di Vincenzo, 

30.   

67100  - L’Aquila - 

EVENTO N° 120633 

Obiettivo: 
In considerazione della complessità quotidiana del funzionamento degli ospedali, dei servizi sanitari e socio sanitari 

territoriali e della massima innovazione dei processi della organizzazione e dei percorsi clinico - assistenziali -

riabilitativi, si delinea in modo sempre più chiaro uno scenario che richiede l’acquisizione di saperi elevati per  

ciascuna professione dell’equipe e  competenze agite in una logica di integrazione, collaborazione e cooperazione 

tra professionisti e non solo dell’area sanitaria. 

Tuttavia, l’odierno dibattito sulle competenze avanzate soprattutto degli infermieri, ha portato in questi ulti-

missimi tempi ad affrontare questioni legate alla legittimità dell’agire professionale delle professioni sanitarie. 

In particolare, il dibattito si è incentrato  sul ruolo e sulle competenze degli infermieri  e dei medici e sul possibile 

sconfinamento nel campo dell’agire dell’altro! 

L’OBIETTIVO DI QUESTA GIORNATA DI STUDIO, SARÀ QUELLO DI FARE UN’ANALISI GIURIDICA 

DELLE PROPOSTE IN CAMPO  E STIMOLARE UNA RIFLESSIONE AL FINE DI VALORIZZARE APPIENO L’ 

AUTONOMIA E LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E FAVORIRE UN SISTEMA PROFESSIONALE 

CAPACE DI SOSTENERE E SODDISFARE LE ESIGENZE DEI SERVIZI E DELLA POPOLAZIONE. 


