
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

Corso di formazione continua ECM per tutte le professioni sanitarie 

 

Con il Patrocinio dell’Azienda USL di Bologna 
 

Seminario di formazione permanente ECM 
 

“La comunicazione digitale e le implicazioni giuridiche, professionali e deontologiche” 

Edizione Azienda USL Bologna 
 

29 Maggio 2017 

ore 13.30 – 18.30 
 

Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, Bologna 

 
Premessa 
 

Le opportunità comunicative offerte dai computer, da internet e dai dispositivi mobile sono molteplici. I Social 

Networks (Facebook, Twitter, ecc.) in particolare, rappresentano il canale privilegiato per molteplici interazioni 

personali e professionali. Questo nuovo “bisogno di comunicare” però non sta tenendo conto a sufficienza delle 

numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico. 

I tanti articoli postati su internet, con i quali si documentano momenti di vita professionale e lavorativa, con 

l'aggiunta di foto, sono solo alcuni esempi della forza comunicativa espressa. Alcune di queste foto riguardano 

infermieri con dei pazienti.  

 

Obiettivo generale dell’evento formativo 
 

Qual è il limite tra vita professionale e vita privata? E' sempre possibile pubblicare eventi, foto, situazioni che fanno 

riferimento alla vita professionale di un infermiere? Con questo seminario si vuole approfondire questa tematica, 

fornendo delle risposte alle tante domande che possono emergere dalla cosiddetta comunicazione digitale. 

 

Obiettivi specifici dell’evento formativo 
 

 Conoscere le principali implicazioni giuridiche legate alla comunicazione digitale; 

 Identificare le possibili implicazioni deontologiche; 

 Riflettere sulla tutela dell'immagine dell'Infermiere e sul decoro professionale. 
 

PROGRAMMA 
 

DATE E ORARI 

29 MAGGIO 2017 

CONTENUTI 

Ore 13.30 – 14.00 Registrazione dei Partecipanti 

Ore 14.00 – 14.15 Apertura dei lavori e moderazione 

Dott. Pierpaolo Pateri 

Ore 14.15 – 14.45 

 

La comunicazione istituzionale e politica 

Sen. Annalisa Silvestro 

Ore 14.45 – 15.15 I Social media e l'aggregazione professionale 

Dott. Pietro Giurdanella 

Ore 15.15 – 15.45 Il bisogno di “comunicazione digitale”. Opportunità e rischi per la professione Infermieristica 

Dott. Claudio Torbinio 

Ore 15.45 – 16.15 I social media e le implicazioni giuridiche. Tutela della Privacy, Obbligo di segretezza. 

Avv. Giuseppe Croari 

Ore 16.15 – 16.45 

 

Gli aspetti deontologici e professionali. La tutela del decoro e dell'immagine dell'Infermiere nella 

comunicazione digitale 

Dott.ssa Angela Basile 

Ore 16.45– 17.15 Social network e contrasto alla pedofilia on line. Il contributo dell’Associazione “La Caramella 

Buona” 

Dott. Roberto Mirabile 

Ore 17.15 – 17.45 Linee guida per un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito professionale. 

Dott.ssa Rita Maricchio 

Ore 17.45-18.00 Discussione interattiva con analisi di casi ed esempi pratici 

Ore 18.00 -18.30 Compilazione questionari ECM e consegna attestati di partecipazione. 

 

 



 

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie 
 

Docenti:  

 Dott.ssa Angela Basile, Infermiere Dirigente, Docente di Etica e Bioetica, Logica e Filosofia della Scienza 

(Roma); 

 Avv. Giuseppe Croari, Esperto in Diritto dell'Informatica (Bologna); 

 Dott. Pietro Giurdanella, Presidente del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna; 

 Dott.ssa Rita Maricchio, Responsabile Social Network FNC IPASVI, Dirigente Professioni Sanitarie 

AOU Ferrara 

 Dott. Roberto Mirabile Presidente “La Caramella Buona” Associazione nazionale contro la pedofilia 

 Dott. Pierpaolo Pateri – Comitato Centrale FNC IPASVI; 

 Sen. Annalisa Silvestro, Senatore della Repubblica, Componente FNC IPASVI;  

 Dott. Claudio Torbinio, Infermiere, esperto informatico, fondatore del blog infermieristico “My 

Salute.biz” (Ancona) 

 
 

Posti disponibili: n. 200  
 

Sede del corso: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli, 2 - Bologna. 

 

Partecipazione: 

La partecipazione al Corso di formazione ECM: “Il Nuovo Codice deontologico; prima stesura all'esame 

dei Collegi attraverso i propri iscritti La comunicazione digitale e le implicazioni giuridiche, 

professionali e deontologiche” Edizione Azienda USL Bologna è aperta ai professionisti di tutte le 

professioni sanitarie 
 

Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a 

coloro che prendono parte agli eventi formativi prevedono: 
 

- Il 90% almeno delle ore di partecipazione (durata dell’evento) previste da programma 
 

Si ricorda comunque che: 
 

1) La durata dell’evento viene calcolata escludendo il tempo previsto per le prove di valutazione finali; 

2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale. 

 

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il 

conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito. 
 

Durata del corso: ore 4 

 

In fase di accreditamento ECM 

 

Preiscrizioni e iscrizioni: 
 

dal 28 Aprile 2017 (fino ad esaurimento posti) 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Si ricorda che è necessario effettuare la preiscrizione al seminario, recandosi presso la segreteria del 

Collegio IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 e martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00) e, una volta ricevuta la conferma 

della disponibilità del posto, inviare al Collegio l’apposita scheda (stampabile anche dal sito: 

www.ipasvibo.it), debitamente compilata, firmata e datata, tramite fax al numero 051 344267 o presentarla 

direttamente alla Segreteria, in orario d’ufficio: la scheda di iscrizione, deve pervenire al Collegio entro e 

non oltre 10 giorni dalla data in cui è stata effettuata la preiscrizione. 
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di preiscrizione: quanto pervenuto in maniera 

non conforme alle indicazioni non sarà accettato. 

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al corso a comunicare 

tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria 

 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 


