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Iscrizione ad Aniarti 2019 
Solo per i soci Aniarti in regola con il pagamento della quota associativa in regalo il libro LA GESTIONE 

DEL PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRICA. Il libro è uno strumento pratico, che a 

partire dalle evidenze e dalle buone pratiche,mette a disposizione della comunità professionale gli 

standard ed i percorsi che possono fornire una guida ed una risposta per i problemi quotidiani 

nell’assistenza al neonato/bambino.  



 
https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2019/02/presentazione-TIN-2019.pdf 

Informazioni su novità accesso “SCENARIO. Il nursing nella sopravvivenza” 

Gli iscritti ad Aniarti per l’anno 2019 potranno visualizzare la rivista “Scenario. Il nursing nella 
sopravvivenza” (ISSN 1592-5951 eISSN 2239-6403) direttamente dal sito: http://scenario.aniarti.it Con 
l’iscrizione all’associazione l’abbonamento per i soci sarà amente online e non più cartaceo 

 

 
 

Aniarti NELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E DELLE ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE ACCREDITATE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 

Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica è la società scientifica degli infermieri che si 

riconoscono nel concetto di Area critica, ed è stata riconosciuta nell’elenco dei soggetti accreditati per 

produrre e diffondere Linee Guida e buone pratiche clinico-assistenziali su temi sanitari di interesse nel 

proprio ambito di attività.L’elenco, che comprende circa 300 tra società scientifiche e associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute e 

sarà aggiornato ogni due anni. La necessità dell’accreditamento ministeriale per la produzione di Linee 

https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2019/02/presentazione-TIN-2019.pdf
http://scenario.aniarti.it/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3532


Guida deriva dalla  Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Legge Gelli sulla Responsabilità Professionale”), che  in 

merito recita: «qualora l'evento avverso si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 

quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi 

di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le 

raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso 

concreto» e e dal successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2017 che definisce requisiti per 

l’accreditamento. 

 

Aniarti – Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica 
e-mail: aniarti@aniarti.it – www.aniarti.it - tel. 3404045367 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58668&completo=true
http://www.aniarti.it/
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