
PROVIDER  EVENTO:  

OPI Caserta N°  1491 

CASERTA, 14/15/ giugno 2018 

Sede OPI  Via  F. Petrarca, 25 

P.co dei Pini 

“LA LEGGE GELLI:   

Cosa cambia per l’infermiere” 

Evento N°  230248 ediz. n°1 

14,6 - Crediti ECM assegnati per: 

Infermieri e infermieri Pediatrici  

L’obiettivo del corso è quello di 
fornire agli infermieri conoscenze 
per essere in grado di integrare le 
recenti novità nell'ambito della 
responsabilità (legge Gelli) con la 
sicurezza del paziente. 
Indicare gli strumenti per la 
corretta gestione del risk 
management e tutto ciò che 
riguarda il controllo di eventuali 
procedure, denunce o 
malfunzionamenti del sistema.  
La legge Gelli rivoluziona il 
concetto di responsabilità 
professionale per chi svolge 
professioni sanitarie e prevede 
l’inversione dell’onere della 
prova con una riduzione della 
sfera di responsabilità penale, 
escludendo la punibilità per 
imperizia, quando siano rispettate 
le raccomandazioni previste dalle 
linee guida e le buone pratiche 
clinico- assistenziali, sempre che 
le stesse risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto. Il 
testo normativo è motivo di 
riflessione per i professionisti che 
operano nel settore sanitario, 
pubblico e privato, nonché 
riconoscimento del diritto alla 
sicurezza delle cure mediante 
uniformità dei percorsi 
assistenziali utilizzando le 
evidenze scientifiche, 
riconosciute e validate dalla 
comunità internazionale 

SCHEDA ISCRIZIONE ON LINE  

Segreteria Organizzativa 

OPI Caserta 
http://www.opicaserta.it 

 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott. Giuseppe Prata 

Cell./ Whatsapp 3512321388 

prata.giuseppe@libero.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dott. Cipriano D’Alessandro 

Cell./ Whatsapp  3491279845 

ciprianodalex@gmail.com 

http://www.opicaserta.it


I GIORNATA 

Ore 7,45 -  Registrazione partecipanti. 

Ore 8,00  - Saluti del Presidente:  

Dott. Gennaro Mona 
 

Ore 8,05 - Il Concetto di responsabilità civile e    penale 
per il professionista. 

Ore  9,00 - Il concetto di colpa grave: Quando la colpa 
grave interessa il professionista. 

Ore  10.00  - La responsabilità del professionista 
dipendente  e del libero professionista. 

Dott. Antonio Macchione 

 

Ore 11.00 - La legge Gelli: Decreti attuativi (La copertura 
assicurativa del datore di lavoro e personale). 

Ore 12.00 - Attività assistenziale: etica, autonomia e  
responsabilità. 

Dott. Carmine Galasso 
 

Ore 13.00 - La giurisprudenza oggi: Sentenze e commenti 
(parte pratica). 

Dott. Cipriano D’Alessandro 

Ore 14.00  - Discussione 

II GIORNATA  

Ore 8.00 - Rappresentanza infermieristica oggi: O.P.I..              
Dott. Ssa Concetta Galasso 

Ore  9.00 - Il CCNL e la professione infermieristica. 

Dott. Cipriano D’Alessandro 

Ore 10.00 - Il codice deontologico, profilo professionale e 
formazione. 

Dott. Gianluca Marino 

 

 Ore 11.00 - Linee guida- Protocollo e Procedura. 

Dott. Domenico D’Alessandro 

Ore 12.00 - Competenze avanzate e ruolo infermieristico 
in una società che cambia.  

Dott. Gianluca Marino 

Ore 13.00 -  L’infermiere e la malasanità: casi in 
discussione   (parte pratica). 

Dott. Cipriano D’Alessandro 
 

Ore  14.00 -14.15 Discussione e Questionario. 

OPI Caserta è parte di FNOPI : 

Federazione Nazionale degli 

Ordini delle Professioni  

Infermieristiche  
 

 

“Può darsi che non siate 

responsabili per la situa-

zione in cui vi trovate, ma 

lo diventerete se non fate 

nulla per cambiarla” 

Martin Luther King  

FORMAZIONE OPI Caserta 

 

IL CORSO È GRATUITO, APERTO 

A TUTTI MA CON PRIORITÀ DI 

ISCRIZIONE AGLI ISCRITTI  

ALL’OPI DI CASERTA.  

LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE 

IL 11/6/2018   

 

Il corso è a numero chiuso: il numero di 

partecipanti massimo è 50. Le iscrizioni 

saranno accettate in base all’ordine di 

arrivo delle schede. 

SCHEDA ISCRIZIONE ON LINE  

http://www.opicaserta.it

