MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ecm piemonte fino ad
esaurimento posti collegandosi al sito
www.ecmpiemonte.it
(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).

QUOTA DI ISCRIZIONE
20.00 €
In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile.
Disponibili 90 posti

Occorre effettuare il versamento della quota
di iscrizione a favore di:
Collegio IP.AS.VI. provincia di ASTI
IBAN:
IT 43N0608510316000000020247
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
SEDE CENTRALE

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. BERGESIO GIORGIO
RESPONSABILE FORMAZIONE
COLLEGIO IPASVI ASTI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. FALLI FRANCESCO

CAUSALE:
evento formativo del 29 Marzo 2018
(indicare cognome e nome del
partecipante)
Il Collegio provvederà a mandare via mail
conferma dell’avvenuta iscrizione in seguito
alla verifica del bonifico bancario.
N.B. Il versamento della quota di iscrizione
deve essere effettuato entro e non oltre 7
giorni dalla
pre-iscrizione pena la decadenza.
Chiusura iscrizioni: 22 Marzo 2018

“GLI INFERMIERI ED I
SOCIAL NETWORK: IL
LORO USO SUL LUOGO DI
LAVORO.
SICUREZZA, PRIVACY, IL
FENOMENO DEL SELFIE E
MOLTO ALTRO..”
29 MARZO 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa MUSSO FRANCESCA
Dott.ssa SCAVINO ILARIA
COLLEGIO IPASVI ASTI
VIA PIETRO BIGATTI 14
14100 ASTI
FAX:0141.530232
MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30
SALA CONGRESSI ASL AT
VIA CONTE VERDE 125
ASTI

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

8

PROGRAMMA
Il crescente utilizzo dei social network, pur
a fronte dei molteplici vantaggi offerti dal
punto di vista della facilità della
comunicazione tra gli utenti, dà luogo a
una serie di criticità laddove travalichi
l'ambito della vita privata, giungendo a
coinvolgere anche la sfera personale.
La veridicità di quanto appena affermato
appare ancor più evidente laddove si
considerino i sempre più frequenti episodi
di pubblicazione di fotografie scattate
all'interno degli ospedali e nelle sale
operatorie, sulle pagine social di esercenti
le professioni sanitarie.
Ma, al di là dell'aspetto ludico, quali sono i
rischi e le conseguenze giuridiche
dei selfie in corsia pubblicati sui social
network?
Il collegio ha deciso di dedicare una
giornata per trattare e fare chiarezza su
questo argomento di forte attualità.

*OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI
17 - Argomenti di carattere generale:
informatica e lingua inglese scientifica di
livello avanzato, normativa in materia
sanitaria: i principi etici e civili del ssn

I MODULO
 8.45 – 9.00 Registrazione dei partecipanti
 9.00 – 13.00
* La Rete, i social e la web reputation:
nuovi scenari per nuovi problemi?
Qualcosa che manca, qualcosa che c'è: le
norme dedicate al problema del rapporto con
i social
* i regolamenti delle aziende pubbliche e
private
* sentenze al riguardo nel settore pubblico
e privato

PAUSA
II MODULO
 14.00 – 17.30
* Il diritto all'oblio, il Garante della privacy,
l'uso dei social durante il turno di servizio
* Agganci e parallelismi con i contratti
collettivi di lavoro e con i codici deontologici
delle principali professioni sanitarie
* Il fenomeno del “selfie” nei contesti
sanitari; che cosa si rischia quando
interveniamo su un social in forma non
conforme al ruolo ricoperto? Dalla cronaca
alcuni spunti

* OBIETTIVI AREA DOSSIER FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e
competenze nelle attività e nelle procedure
idonee a promuovere il miglioramento della
qualità , efficienza, efficacia, appropriatezza
e sicurezza dei sistemi sanitari (obiettivi
formativi di sistema)
*OBIETTIVI FORMATIVI DI RIFERIMENTO
REGIONALE
Area giuridico-normativa

DESTINATARI
Vengono erogati 8 crediti ECM
Il corso è rivolto alle seguenti figure sanitarie

Infermiere

Infermiere pediatrico

Ostetrica

DOCENTI
Dottor Falli Francesco
Vice Presidente IPASVI La Spezia;
esperto in Area Critica, in Infermieristica
Legale e Forense e in Rischio Clinico;
Professore a contratto presso l'Università di
Genova ed autore di alcuni testi
professionali.

