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Il corso è rivolto a un massimo di  
100 partecipanti 

 
È destinato a: 

Infermieri, Infermieri Pediatrici 
ed Assistenti Sanitari. 
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dei Crediti formativi ECM 
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dell’intero programma formativo e alla 

verifica dell’apprendimento. 
 
 
 

Segreteria organizzativa  
Collegio IPASVI BELLUNO 

 

belluno@ipasvi.legalmail.it 
fax              0437.30717 
tel              0437.30466 

 

Martedì e Giovedì 09.30/12.30 - 14.00/17.00 
Venerdì 09.30/12.30 

 

   
 
 

 
 
 

EVENTO FORMATIVO 
Rivolto a:  
Infermieri  

 Infermieri Pediatrici  
Assistenti Sanitari 

 
 

L' appropriatezza 
professionale infermieristica, 

aspetti normativi, contrattuali, 
disciplinari e il pensiero degli 

Infermieri bellunesi  
 
 

16 novembre 2017 
 

 
Sede: 

 
Villa Carpenada, Sala Berlendis – via Mier 

32100 Belluno 
 

 
Organizzatore di Formazione ECM 

Gutenberg SRL 

Provider Standard 409 
5 crediti ECM 

 

 

         
 

IPASVI 
BELLUNO 

http://www.ipasvibelluno.it/
https://formazione.gutenbergonline.it/
http://www.gutenbergonline.it/
mailto:formazione@gutenbergonline.it


 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
 

Approfondire il fenomeno del 
“Demansionamento” sia presentando gli esiti 
della ricerca sviluppata dal Collegio IPASVI 
negli ultimi 3 anni, sia riflettendo sulla 
tematica a diversi livelli:  
normativo, contrattuale, disciplinare, 
organizzativo, formativo, culturale e di 
sviluppo, al fine di individuare strategie e 
politiche di miglioramento 
dell’appropriatezza professionale. 
 
 
PRESENTAZIONE: 
 

In letteratura le attività non-infermieristiche 
sono definite in compiti ausiliari o 
amministrativi; il tempo occupato in tali 
attività è variabile, dal 35% al 62% di ciascun 
turno. Il concetto di attività non-
infermieristica (non-nursing tasks) però non 
è ancora univoco: gli infermieri svolgono 
funzioni diverse tra paese e paese; il 
concetto è stato definito nel 1961 e da allora 
non è mai stato ri-considerato anche sulla 
base dell’avanzamento della professione. 
La questione dell’appropriatezza 
infermieristica è presente ed è segnalata da 
numerosi Infermieri anche nel nostro 
territorio, come dimostrano le frequenti 
richieste di chiarimento in merito che 
pervengono al Collegio IPASVI.  
Da molti questo fenomeno è comunemente 
definito “demansionamento”, richiamando 
l’idea della permanenza di un mansionario e 
sottintendendo che il professionista si trovi 
“fuori dal proprio ruolo” solo quando svolge 
attività inferiori.  
 

 

  
 

Direttore Scientifico 
 

Dott. Luigi Pais Dei Mori 
Presidente Collegio IPASVI di Belluno 

 
 
 

Responsabile scientifico del corso 
Dott. Luigi Pais Dei Mori 

Presidente Collegio IPASVI di Belluno 

 

 

 

DOCENTI 
 

 
- Luigi Pais dei Mori, Infermiere coordinatore, 
master in infermieristica legale e forense, 
Presidente Collegio Ipasvi di Belluno 
 
- Alvisa Palese, PhD, Professore associato 
Università degli studi di Udine 
 
- Silvia Grosso, Infermiera, LM, docente e tutor 
corso di laurea infermieristica Feltre (Padova), 
membro del consiglio direttivo del Collegio Ipasvi 
di Belluno 
 
- Saverio Tonet, Infermiere coordinatore, AFD, 
coordinatore del dipartimento di chirurgia 
interventistica ULSS 1 dolomiti, presidio 
ospedaliero di Feltre, membro del consiglio 
direttivo del Collegio IPASVI di Belluno. 
 
- Graziano Lebiu, Infermiere coordinatore, 
Presidente del Collegio IPASVI Carbonia Iglesias 
 
 

   

 
 
 
 

Ore 08.00 Registrazione partecipanti  
 

 
Ore 08.30 – 8.45 

 
Cerimonia assegnazione borse di studio - Discussione 

abstract Tesi Master assegnatarie 
 
 

Ore 08.45 – 09.45 
 

Introduzione 
 

 
09.45 – 10.45 

 
Il progetto di ricerca APRI, presentazione dei risultati  

 
 

10.45 – 13.15 
 

Demansionamento e dequalificazione professionale, 
il punto di vista degli Infermieri  

 
 

13.15 – 13.45 
 

Discussione guidata, compilazione del test di 
apprendimento 

e chiusura dell’evento formativo 
 

 


