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ORIENTARE GLI INFERMIERI AI VALORI DELLA PROFESSIONE 

SU CUI BASARE DECISIONI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI  
Il nuovo codice deontologico delle professioni infermieristiche   

 

 

Edizione I:  Mercoledì      04 Maggio 2022    
Edizione II:  Lunedì 23 Maggio 2022    annullata 

Edizione III:  Martedì       07 Giugno 2022   Ore 08:30 17:00 
Edizione IV:  Martedì      21 Giugno 2022  annullata 

Edizione V:  Giovedì 29 Settembre 2022 
 
 

OPI – VIA STELLONE N. 5 - TORINO 

 
 

INTRODUZIONE 

 

“L’etica è di importanza fondamentale 
nell’operato dei professionisti del settore 
sanitario. Una riflessione che tenga 
debitamente conto dei fondamenti etici è 
imprescindibile per prendere decisioni 
ben fondate e instaurare relazioni 
improntate alla fiducia con i pazienti, i loro 
congiunti e i colleghi di lavoro. 
L’etica fornisce un orientamento 
indicando valori e norme su cui basarsi e 
permette di mantenere la propria capacità 

decisionale e di intervento anche in 
situazioni concrete complesse e difficili. 
Una condotta non etica nell’esercizio 
della professione può mettere a rischio la 
sicurezza dei pazienti e incidere 
negativamente sul lavoro dell’intera 
équipe.  
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Questa disciplina deve quindi porsi come 
un pilastro centrale nello svolgimento 
dell’attività lavorativa”.1  
“… La quotidianità lavorativa è il contesto 
in cui mettere in pratica quanto appreso. 
È qui che risultano evidenti – anche per i 
futuri professionisti – gli effetti della 
formazione in etica «al capezzale del 
paziente»2.  
Una solida formazione in etica è 
essenziale per i professionisti del settore 
sanitario in quanto favorisce lo sviluppo di 
competenze che permettono ai futuri 
professionisti di imparare a cogliere la 
dimensione etico deontologica della loro 
attività professionale e assumere le 
proprie responsabilità nei confronti 
dell’individuo, della società e dell’am-
biente. 
Ruolo importante nello sviluppo delle 
competenze etiche è quello degli 
insegnanti di etica che devono essere in 
grado di sensibilizzare i discenti sulle 
questioni etiche, veicolare nozioni, abilità, 
attitudini e capacità di riflessione nonché 
esaminare e valutare le prestazioni. Per 
poterlo fare in modo adeguato devono 
inoltre disporre sia di un’adeguata 
formazione e preparazione in etica, sia di 
conoscenze approfondite dell’ambito 
professionale. Sono indispensabili anche 
competenze sufficienti in metodologia e 
didattica3.  
 
IL CODICE DEONTOLOGICO DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 

Nel dare forma concreta all’art.51 del 
Codice deontologico un primo momento 
di formazione etico deontologica non può 
che prevedere un approfondimento del 
nuovo codice e una sua lettura critica al 

 
1 AA.VV. Formazione in etica per i professionisti del 
settore sanitario. ASSM 2018; 5. 
2 AA.VV. Formazione in etica per i professionisti del 
settore sanitario. ASSM 2018; 12. 

fine di utilizzarlo in ogni momento della 
propria vita professionale per intima 
convinzione e non per puro obbligo. 
Si propone pertanto una formazione 
specifica sul codice deontologico rivolta a 
gruppi di 25 discenti massimo per 
facilitare l’interazione fra docente e 
discente e favorire la discussione.  
Obiettivo del corso 
Orientare i discenti ai valori propri della 
professione su cui basare le proprie 
decisioni e gli interventi in situazioni 
concrete, attraverso una lettura storica 
dei codici deontologici dal 1960 al 2019 e 
una lettura critica del codice deontologico 
del 2019. 
 

 

RESPONSABILE DEL CORSO   

 

Ornella BALDAN: Già Coordinatore del 

servizio Di.P.Sa. A.U.O. San Giovanni 

Battista della città di Torino. Consigliere 

OPI Torino. 

 

DOCENTI  

Pietro ALTINI : Già  Coordinatore Corso di 
Laurea in Infermieristica Canale A 
Università degli Studi di Torino  

Francesco Casile: Già  Responsabile Settore 
Formazione e Ricerca delle Professioni 
Sanitarie – ASL Città di Torino  

Giancarlo Mercurio: Tutor Professionale 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica 
Canale A Università degli Studi di Torino 

 
TURIN BIOETHICS LAB- Gruppo 
Interdisciplinare di riflessione Infermieristica  

 
 

 
3 AA.VV. Formazione in etica per i professionisti del 
settore sanitario. ASSM 2018; 13. 
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                                                  PROGRAMMA E ORARI 

 

Orario Temi  Tipologia 

di attività 

 08:30 Registrazione partecipanti   

 09:00 Presentazione dei docenti e dei discenti CD 

 09:30 Presentazione del corso e dei suoi obiettivi CD 

 09:45 Lettura storica dei codici deontologici dal 1960 al 2019 

sottolineando i cambiamenti più importanti introdotti dai diversi 

codici 

LRP 

 10:30 Pausa caffè  

 10:50 Lettura critica del codice deontologico del 2019 partendo 

dall’analisi della struttura e proseguendo con la lettura ed analisi 

critica degli articoli. Presentazione del glossario al codice 

deontologico 

CD 

 12:00 

 

Lettura critica del codice deontologico del 2019 partendo 

dall’analisi della struttura e proseguendo con la lettura ed analisi 

critica degli articoli. Presentazione del glossario al codice 

deontologico 

LRP 

 12:30 Introduzione all’analisi etica: descrizione del metodo di Cattorini LRP 

 13:00 Pausa pranzo  

 14:00 Utilizzo del metodo di Cattorini per l’analisi di un caso CC 

 14:30 Mandato: Narrazione in piccolo gruppo di casi con valenza etica 

tratti dalla pratica clinico assistenziale quotidiana e sceglierne uno 

da proporre alla discussione in plenaria 

LPG 

 15:00 Analisi dei casi scelti fra quelli proposti dai diversi gruppi 

applicando il Codice deontologico e il metodo di analisi etica di 

Cattorini 

CD 

 16:45 

 17:00 

Valutazione apprendimento e conclusioni VA 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è obbligatoria su 

piattaforma ECM Piemonte 

I posti disponibili sono 25 per edizione 

Le iscrizioni saranno validate secondo 

l’ordine cronologico e confermate a 

ricezione del pagamento della quota di 

adesione. 
 

 

 

CREDITI ECM:  13,00 

I crediti ECM saranno riconosciuti 

ECLUSIVAMENTE a quanti risulteranno 

aver presenziato al 100% delle attività 

didattiche, previo superamento della prova 

di verifica ON LINE e compilazione dei 

questionari gradimento evento e docenti 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€. 15,00 

Bonifico a favore del conto corrente bancario 
intestato a: Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Torino, presso 
 
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA 
Via Giolitti n. 1 - 10121 Torino 
IBAN IT63Y0623001001000041422776 
BIC CRPPIT2P120 

Nella causale indicare nome partecipante e 

numero edizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Torino 

Via Stellone n. 5 – 10126 TORINO 

 011.663.40.06 

 segreteria@opi.torino.it 
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