
 

DA COLLEGIO A ORDINE PROFESSIONALE 

Sala Congressi LUBE via dell’industria 4 Passo di Treia (MC) 

SEMINARIO DI  FORMAZIONE ECM  

Informazioni Generali  

P   R   O   G   R   A   M   M   A  

Destinatari:   

Disponibilità :  

Quota Iscrizione:  

 Docenti:   

Apertura iscrizioni:  
 

 

È previsto:   
 

Modalità d’iscrizione: 

 
 

 
 

Segreteria: 
 

Infermieri, Infermieri Pediatrici 

n° 100 posti  

Gratis  
 

Dott. LUCA BENCI  

Kit congressuale - attestato di partecipazione - spedizione attestato E.C.M  
Possibilità di usufruire del pranzo presso la mensa aziendale ad un costo di circa 10 euro 

 

Dal 8 al 17 Ottobre 2018 saranno accettate se complete e in ordine temporale       

d’arrivo.  Saranno CHIUSE al completamento dei posti disponibili 

Le iscrizioni si accettano secondo la seguente procedura: 
 Scaricare dal sito www.opimacerata.it la scheda di iscrizione ed inviarla        

compilata e firmata in ogni sua parte all'indirizzo ecm@opimacerata.it 
   Giungerà via e-mail la conferma di avvenuta iscrizione al convegno  

Telefono 380.4759653 — www.opiimacerata.it  

 

Evento accreditato 
con 8 crediti ECM 

Ordine Professioni  

Infermieristiche Macerata  

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledì 24 ottobre 2018 

Presentazione: ll passaggio da Collegio a Ordine segna una tappa importante per l’infermiere, capiamo che  
cosa cambia e non 

 

Obiettivi:          Portare a conoscenza gli iscritti dei cambiamenti apportati con il passaggio da Collegio a Ordine 

FNOPI 

ORA                                                            ARGOMENTO 

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 

La riforma degli Ordini professionali. La trasformazione da Collegio a Ordine e l’istituzione di Albi per le professioni che 

ne erano prive. Il significato e le conseguenze di una riforma. Da Ipasvi a Opi, da Collegi Ostetriche a Ordine della profes-

sione di ostetrica, da Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) a Ordini dei tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

10.00 

 Gli Albi professionali e i nuovi sviluppi contrattuali per l’infermiere “esperto” e “specialista”. 

 Obblighi connessi all’iscrizione all’albo: l’assicurazione per responsabilità professionale, obblighi Ecm e Pec. 

 Gli Ordini da enti ausiliari a enti sussidiari. I nuovi compiti degli Ordini e il confronto con le attribuzioni esistenti. 

11.15              Coffee  Break 

11.30 
Gli organi degli Ordini e la loro composizione. La distinzione delle competenze tra la Commissione di Albo e il           

Consiglio direttivo. Le attribuzioni della Federazione nazionale. La tutela della professione e i diritti dei professionisti.  

12.30  Dibattito guidato 

13.00               Lunch  Break 

14.00 Il nuovo sistema elettorale degli Ordini. 

14.30 
Le competenze disciplinari degli Ordini. I rapporti tra deontologia e legge. Deontologia e procedimenti disciplinari. 

Le norme fondamentali deontologiche. 

15.00 
Rilievi critici: mancanza della previsione della elezione diretta dei livelli nazionali, scarse novità nelle attribuzioni         

ordinistiche, problematiche di funzionamento del nuovo Ordine tecnico-riabilitativo. 

16.00 Dibattito guidato 

17.00 Valutazione finale dell’apprendimento / Discussione / Chiusura dei lavori.  


