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IL PROCESSO DI NURSING 

FRA DIAGNOSI INFERMIERISTICA E PIANI ASSISTENZIALI 

 

Piazza Armerina (En) 29-30 Novembre 2013 – Hotel Villa Romana 

 

Programma Scientifico 

 

Venerdi 29 Novembre 2013  

 
I MODULO  08.00 – 13.30  

  

08.00-09.00  Il fondamento giuridico delle professioni infermieristiche: evoluzione normativa e riferimenti legislativi                                  

  Alfio Marchese                                                                                                                                                                                    
09.00-10.00  La formazione infermieristica: cenni storico-legislativi                                                                                                                

  Umberto Privitera                                                                                            
10.00-11.00  Il codice deontologico dell’infermiere                                                                                                                                 

  Gabriella Scaravilli                                                                                                                                 
11.00-12.00  CCNL e valorizzazione della professione infermieristica                                                                                                                                   

  Rocco Riccardo Di Salvo  

12.00-13.00  Il processo di assistenza infermieristica                                                                                                                                 

  Gabriella Scaravilli 

13.00-13.30   discussione 

 

Pausa  

 

II MODULO  14:30 – 18:30 

 

14.30-15.30  Le competenze organizzative (team nursing, primary nursing, modular nursing, case management nursing)                    

  Gabriella Scaravilli 

15.30-16.30  Caso clinico                                                                                                                                                                                                        

  Gabriella Scaravilli  / Alfio Marchese   
16.30 -18.30  Laboratorio: stesura di un piano di assistenza per la prevenzione dell’ulcera da compressione                                                   

  Gabriella Scaravilli  / Alfio Marchese   

 

Sabato 30 Novembre 2013  
 

III MODULO Sabato  8:00 -14:30  

 

08.00-09.00  Analisi delle competenze e valutazione delle prestazioni  infermieristiche (job description)                                               

  Gabriella Scaravilli 
09.00-10.00  La comunicazione ed Il processo di handover                                                                                                                        

  Umberto Privitera  

10.00-11.00  La diagnosi infermieristica e la tassonomia NANDA                                                                                                                          

  Gabriella Scaravilli 

11.00-12.00  La documentazione infermieristica                                                                                                                                               

  Alfio Marchese 

12.00-13.00  Nursing malpractice e responsabilità professionale                                                                                                                                     

  Chiara Caponetto 

13.00-13.30  discussione                                                                                                                                                                                                

         Umberto Privitera    
  

13.30 -14.30 VERIFICA ECM 
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Razionale  
Il mutamento dei confini e dei contesti della professione infermieristica è continuo e dinamico, coinvolge contenuti 

fortemente innovativi che mostrano la figura di un professionista fortemente motivato, la cui formazione, promossa in 

ambito universitario, non può più essere solo tecnica, ma anche umana ed umanistica. Il nursing rappresenta quel corpus 

complesso e sistematico di conoscenze e strumenti teorici e metodologici elaborati dalla professione infermieristica allo 

scopo di esercitare le proprie specifiche funzioni, nel campo della tutela e della promozione della salute individuale e 

collettiva. 

L’infermiere oggi è un professionista la cui responsabilità non si limita più agli atti compiuti, ma si estende al risultato 

del suo operare e quindi all’erogazione di un’assistenza di qualità, efficace ed efficiente. L’evoluzione della legislazione 

conferma la centralità del suo ruolo all’interno del sistema sanitario e gli consente di riappropriarsi di quella dimensione 

progettuale, cognitiva, comportamentale e relazionale che le istanze culturali e professionali richiedono. Il ruolo e le 

funzioni dell’infermiere impongono, attraverso le nuove frontiere della responsabilità e dell’autonomia, il possesso di 

articolate doti metodologiche, tecniche e relazionali da utilizzare sia in ambito clinico che organizzativo. In tale ottica il 

processo di nursing corrisponde ad una serie di fasi pianificate che si avvale del problem solving per fornire 

un'assistenza personalizzata e centrata sulla persona. 

Obiettivo del Corso è valorizzare la professione infermieristica analizzando gli aspetti normativi, etici e contrattuali, 

individuare gli strumenti per applicare il processo di nursing ed in particolare applicare la pianificazione assistenziale. 

Tale processo richiama il concetto di professionalità e di responsabilità nella pianificazione e documentazione 

dell’assistenza infermieristica. 
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