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Assegnazione dei crediti ECM
I crediti ECM verranno assegnati in caso di presenza al corso almeno del
90% dell’intera durata, superamento del test di apprendimento, presenza sui
registri di tutte le firme di entrata e uscita

OPI Interprovinciale
Novara
Verbano Cusio Ossola

Titolo evento formativo

L'utilizzo dei social network:
limiti e problematiche relative
alla condotta professionale
Data

27 marzo 2019

N° partecipanti 50
Modalità di iscrizione

orario
dalle 9:00 alle ore 16:00

Le iscrizioni all’evento sono aperte
dal 09 marzo al 25 marzo

La registrazione dei partecipanti aprirà 30 minuti
prima dell’inizio delle attività

Istruzioni per l’iscrizione al corso

Sede del corso

Collegarsi alla piattaforma www.formazionesanitapiemonte.it
Effettuare l’accesso al proprio profilo “utente e password” (in
alto a destra)
Cliccare su “offerta formativa”
Scegliere il corso codice 33238
Cliccare sull’icona di iscrizione al corso

Quota di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita

Aula Magna
Ospedale Borgomanero Viale Zoppis, 10

Corso accreditato ECM
Crediti calcolati 6

Area/Obiettivo formativo
Obiettivo nazionale: 16 – Etica, bioetica e deontologia
Obiettivo del dossier formativo: di sistema
Area regionale: area etica e deontologica

Obiettivo del corso
In una società connessa h24, una consapevolezza spicca: la dipendenza dai
social network è dilagante e coinvolge tutti, soprattutto alla luce dell'evoluzione tecnologica e produttiva dei mezzi e sistemi di comunicazione, attraverso cui esprimere opinioni e commenti a fatti. Nel rapporto di lavoro il
diritto di manifestazione del pensiero e di critica attraverso i social soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza e
adesione ai valori ed alla missione istituzionale.
Il corso ha la finalità di rammentare i doveri cui sono tenuti i dipendenti
pubblici, rinvenibili nei codici deontologici di comportamento per ciascuna
categoria professionale di appartenenza.

Articolazione del corso
Il corso può essere frequentato da un massimo di 50 partecipanti ed ha la
durata di 5 ore e trenta minuti.
Il corso sarà condotto con lezioni e relazioni su tema preordinato, confronto-dibattito con i docenti.

Programma
Ore 8:30 Registrazione partecipanti
Ore 9:00
Presentazione e obiettivi del corso
Introduzione dei Dirigenti DiPSa (ASL NO, ASL VCO, AOU Novara)
La posizione della FNOPI sull’uso dei Social Network
L’utilizzo dei Social Network: indicazioni della Polizia Postale e Telecomunicazioni
Ore 12.30 Assemblea iscritti OPI NO e VCO
Ore 13:00 – 14:00 Pausa Pranzo
Ore 14:00
I Social Network e le organizzazioni sanitarie
Gli esperti rispondono
Confronto dibattito con i docenti
Ore 15:30
Verifica di apprendimento

Docenti
Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari

Marinella Alberganti (Direttore DiPSa ASL NO)
Nicola Draoli (Consigliere FNOPI)
Luigi Ferrero (Sovraintendente Polizia Postale e T. Novara)
Paola Sanvito (Presidente OPI NO-VCO)
Marcello Senestraro (Direttore DiPSa ASL VCO)
Claudio Teruggi (Direttore SC Affari Istituzionali ASL NO)
Cristina Torgano (Direttore DiPSa AOU Novara)

