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SEDE EVENTO 

AULA MAGNA  

CONFARTIGIANATO (CNA) 

Via Caldirolo, 84 

FERRARA (FE) 

PARLIAMO DEL NUOVO 

CODICE DEONTOLOGICO 
con la PRESIDENTE FNOPI 

BARBARA MANGIACAVALLI   

ANALISI: 

- del contesto di riferimento 

- dei principi ispiratori e ar4colazione 

del Codice Deontologico 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019 
Ore 14,00 —18,30 

Aula magna  

CNA (Confar'gianato) 

Via Caldirolo, 84 

Ferrara 

Evento accreditato ECM  

per Infermieri ed Infermieri Pediatrici 

Iscrizioni on-line sul sito dell’OPI di Ferrara 

www.opiferrara.it 



“Il nuovo Codice, è una guida e una regola per garan�re la dignità della professione e per questo va rispe�ato e seguito 

da tu�. Il Codice è per gli infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e me�e nero su bianco la loro promes

prendersi cura fa�a da sempre ai ci�adini”. Barbara Mangiacavalli

 

Con nuovo codice deontologico si rinnova il pa6o coi ci6adini per dare più forza ed incisività all

degli infermieri, per la promozione di una salute più a9va e per una sanità più appropriata e sostenibile per i ci6adini.

L’obie9vo dell’evento è analizzare il nuovo codice deontologico e il suo contributo all

contesto, oggi, complesso ed in con'nua evoluzione.  

PROGRAMMA 

ORE 14.00  ISCRIZIONE e OPEN BREAKFAST 

ORE 14.30  BENVENUTO e SALUTO DELLE AUTORITA’ 

ORE 14.45  INTRODUZIONE ALL’EVENTO DEL PRESIDENTE DELL’OPI DI 
FERRARA. 

DOTT. ARNOFI SANDRO 

ORE 15.00  Analisi del nuovo Codice Deontologico ed in particolare: 

- del contesto di riferimento 

- dei principi ispiratori e articolazione del Codice Deontologico. 

Riflessione su alcuni quesiti rilevanti quali: 

- Si può parlare di “Effetti attesi” del nuovo Codice Deontologico nella 

quotidianità dell’esercizio professionale? 

- Quali sono le responsabilità dell’Ordine, delle organizzazioni e dei singoli 

professionisti per l’attualizzazione del Codice Deontologico? 

DOTT.SSA MANGIACAVALLI BARBARA 

ORE 18.20  DISCUSSIONE E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM 

è una guida e una regola per garan�re la dignità della professione e per questo va rispe�ato e seguito 

da tu�. Il Codice è per gli infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e me�e nero su bianco la loro promessa di 

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI. 

Con nuovo codice deontologico si rinnova il pa6o coi ci6adini per dare più forza ed incisività all’azione professionale 

degli infermieri, per la promozione di una salute più a9va e per una sanità più appropriata e sostenibile per i ci6adini. 

evento è analizzare il nuovo codice deontologico e il suo contributo all’ESSERE INFERMIERE, in un 

RELATORI 

DOTT.SSA MANGIACAVALLI BARBARA (Presidente della Federazione 
Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) 

DOTT. ARNOFI SANDRO (Presidente ddll’OPI di Ferrara) 

ISCRIZIONI 

L’EVENTO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ONLINE SUL 

SITO DELL’OPI DI FERRARA 

www.opiferrara.it 


