
                                      

 

 
          _______________________________________________________ 

nella pratica clinica e nei processi assistenziali : 

costruire insieme un codice etico 
 

                 EVENTO ACCREDITATO  N. 156185 PER N. 100 PARTECIPANTI -  Crediti ECM 5 - 
 

 

   L’ 

Sabato 9 Aprile 2016 ore 8.30 – 14.00 
Presso la SALA CONFERENZE ANCE -  L’AQUILA 

Via A. De Gasperi 
L’Iscrizione gratuita sarà effettuata il giorno dell’evento  

Gli Ecm saranno rilasciati agli iscritti del Collegio Ipasvi AQ in regola con il versamento 

delle quote annuali. 

Per informazioni 338/4233798 

 

PROGRAMMA 

8,30 – 8,45   Registrazione dei partecipanti 

8,45 – 9,00   Introduzione al corso     -  Dr.ssa Galassi Italia 

9,00 – 9,45    I fondamenti dell’etica  -  Dr. Allegritti Antonio 

9,45 – 10,30    L’Etica professionale      -  Dott.ssa Basile Angela 

PAUSA CAFFE’ 

10,45 – 11,30  L’Etica e la deontologia: loro distinzione -  Dott.ssa Basile Angela 

11,30 – 12,15  Le principali questioni etiche: inquadramento teorico e  

metodologico -  Dr. Gallotti Nicola Pasquale 

12,15 – 13,00  Presentazione dei dati relativi alla ricerca sulla esperienza e sul  

livello di conoscenze in campo etico degli infermieri e dei medici 

delle strutture ospedaliere della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila 

Prof.ssa Leuter Cinzia 

13,00 – 13,30  Il processo di costruzione della “Carta Etica “     

Dott.ssa Calisse Santina 

13,30 – 13,45  Riflessioni su casi riguardanti questioni etiche - Dr.ssa Galassi Italia 

13,45 – 14,00  Somministrazione dei questionari e chiusura del corso 

 

 

“….le idee e gli spunti di riflessione che verranno fuori saranno frutto dell’impegno, delle capacità, 
dell’energia e della disponibilità  in futuro, a mettersi in gioco come professionisti. 

Risulterà a tal fine fondamentale il contributo di tutti a partire dai livelli dirigenziali e di quanti 

intenderanno condividere e diffondere quel sistema di valori sotteso all’agire nei contesti 

organizzativi e nei sistemi lavorativi complessi, favorendo in tal modo la realizzazione di un’identità 

culturale ed organizzativa sempre più orientata a mettere al centro della vita lavorativa la persona 
….nella sua globalità….” 
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