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L’iscrizione è gratuita. Compilare e inoltrare a: Segreteria del Cen-
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Fax n. 02-45861006 
e-mail: formazione@sacrafamiglia.org 
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Nome* …………………………………………….…………………………………………………… 

Nato a* ……………………………………………….. Prov* …………….. Il*…………………. 

Indirizzo *…………………………………………………………... 

Città …………………………………………..  Prov …………… C.A.P……………  

Tel* ………………………………………….....  Fax ……………………………………………... 

Cell  ………………………………………………………………………………. 

E-mail  ……………………………………@………………………………………………………... 

Codice fiscale*  …………………………………………………….……………………………….. 

Qualifica Professionale*……………………………………………….………………………… 

Specializzaz. per medici* ……………………………………………….………………………… 

Ente di appartenenza* ………………………………………………….………………………… 

Indirizzo*………………………………………………………………………….……………………. 

Città …………………………………………..  Prov …………… C.A.P……………  

Tel* ………………………………………….....  Fax ……………………………………………... 

 Convegno in fase di accreditamento 

SONO INTERESSATO ALL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM 

   SI   NO  

L’incontro è riservato ai primi  80 iscritti ed è rivolto alle seguenti figure 
professionali: Medici, Infermieri, Psicologi, 
Altri destinatari: Assistenti sociali, Educatori, Personale non sanitario 
 
* Si ricorda che la compilazione incompleta o errata dei dati pregiudica 
l’acquisizione dei crediti ECM 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
(196/2003), do il consenso al trattamento dei dati personali, anche 
“sensibili”, per finalità strettamente funzionali alla gestione dell’evento for-
mativo. 
Firma………………………………………………………... 

SEMINARIO FORMATIVO 

La professione infermieristica nelle 
RSA lombarde: 

problemi, risorse e prospettive 

Per raggiungere il Seminario 
sarà a disposizione una 

navetta da MM 1 Bisceglie 

La partecipazione al seminario 
consentirà l’acquisizione di crediti ECM 

per chi ne facesse richiesta, previa 
compilazione COMPLETA della scheda di 

iscrizione e invio ENTRO IL  25/9/09 

Seminario in fase di accreditamento 

PER INFO: fpicozzi@irsonline.it 



La ricerca sul tema af-
fronta la difficoltà segnalata da 
alcune RSA lombarde nel repe-
rire infermieri professionali. 

Cosa sappiamo degli in-
fermieri che lavorano nelle 
RSA lombarde? Come si collo-
cano nel panorama più ampio 
della professione infermieristi-
ca? Quali opportunità o vincoli 
derivano dalla regolamentazio-
ne regionale delle RSA? Quali i 
principali problemi per le RSA 
e per gli stessi infermieri? 

La ricerca dell’Irs mette a 
fuoco questi problemi e ne a-
nalizza le conseguenze sulle 
organizzazioni e gli operatori 
delle RSA considerando, anche 
nelle loro interdipendenze, di-
verse dimensioni: le politiche 
retributive e formative, nazio-
nali e regionali; le ragioni e le 
motivazioni, che spingono le 
persone ad offrirsi sul mercato 

La professione 
infermieristica nelle RSA 

lombarde: 
problemi, risorse e 

prospettive 

del lavoro come infermieri; le 
scelte gestionali con cui le di-
verse organizzazioni sanitarie e 
sociosanitarie organizzano i 
processi di produzione e impu-
tano ruoli e funzioni alle diver-
se professionalità coinvolte; le 
caratteristiche che domanda ed 
offerta vengono ad assumere in 
questo particolare “mercato”.  

La presentazione della ri-
cerca Irs apre un confronto a 
più voci sulla carenza degli in-
fermieri nelle organizzazioni 
sociosanitarie e su modi e stru-
menti per affrontarla e gestirla 
ai diversi livelli, istituzionali e 
aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

per ulteriori informazioni 
www.irsonline.it 

fpicozzi@irsonline.it 
 
 
 

Programma h. 9—14 

Registrazione partecipanti 

Presentazione della ricerca “La pro-
fessione infermieristica nelle RSA 
lombarde”  

Dr. Giuseppe Corsini, Regione 
Lombardia, dirigente Unità Orga-
nizzativa Accreditamento e qualità 
sistema socio-sanitario  

Coffee break 

Avv. Bassano Baroni, presidente 
UNEBA 

Dr. Emanuele Fumagalli, diretto-
re infermieristico Casa di Cura “Villa 
San Benedetto Menni”, Albese con 
Cassano (CO)  

Dr.ssa Anne Destrebecq, ricerca-
trice in Scienze infermieristiche, U-
niversità  degli Studi di Milano 

Dr. Vittorio Coralini, Fondazione 
Sacra Famiglia 

Dr.ssa Beatrice Mazzoleni, presi-
dente Coordinamento dei Collegi 
IPASVI della Lombardia 

Dibattito moderato da Emanuele 
Ranci Ortigosa, direttore scienti-
fico IRS 


