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IL RINNOVO CONTRATTUALE ALLA LUCE 

DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELLE REGIONI 
6 ottobre 2017 

 

Sala Convegni – S Hotel 

Via Po’, 86 

Località Dragonara - San Giovanni Teatino - CH 
 

 
Evento n. 3174- 204919 Ed. 1   

Crediti ECM assegnati 9,0 
 

 
 
Ob. ECM Agenas – Management sanitario 
 

Relatore: Donato Carrara – Vincenzo Pace 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Dopo sei anni di stagnazione contrattuale si riapre la stagione del confronto tra le parti. Nel frattempo la realtà sanitaria è 

estremamente mutata e così pure le normative. La valorizzazione dei professionisti è alla base del desiderato cambiamento del SSN e dei 

suoi servizi e su questo si basano fondamentalmente le indicazioni proposte dal Comitato di Settore delle Regioni per il rinnovo del 

contratto nazionale del Comparto Sanità. Nel settore pubblico, sempre più spesso, la legge, sottrae spazio alla contrattazione 

relegandola a funzione secondaria, condizione questa che mina i principi costituzionali di partecipazione alla vita pubblica delle 

associazioni sindacali e professionali oltre che pregiudicare la positività e l’efficacia delle stesse leggi. Sminuire la contrattazione 

significa anche devalorizzare il lavoro nel SSN. Lo status delle professioni operanti nel SSN è in continua evoluzione dovuta agli sforzi 

delle aziende di adeguare l’offerta dei servizi alla domanda di salute. In nessun altro settore della PA si verificano tali complessità nel 

quadro delle condizioni di lavoro. Contenere le risorse ed i costi a fronte di un aumento dell’offerta e dei bisogni di salute continua ad 

essere l’incognita principale. Le disparità degli attuali Servizi Sanitari Regionali e le loro differenti organizzazioni, si aggiungono alle 

necessità della rimodulazione dell’assistenza ospedaliera/territoriale. Modelli organizzativi per intensità di cure, ospedali di comunità o 

reparti a gestione infermieristica, sono tra gli elementi principali delle prossime sfide, ma anche la revisione dell’assetto contrattuale 

legato alle carriere, al rapporto tra professioni e risorse certe e quantificate. In questa ottica si inquadrano il riconoscimento delle nuove 

figure di “professionista specialista” e di “professionista esperto” così come la revisione delle funzioni di coordinamento e di posizione 

organizzativa 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA

 

h. 8.15 registrazione partecipanti  

h. 8.15-9.15 Il rinnovo contrattuale alla luce dell’atto di 

indirizzo  

h. 9.15-10.15 Professionista esperto, specialista e senior: 

inquadramento e funzioni  

h. 10.15-11.30 Coordinamenti e posizioni organizzative: 

inquadramento e funzioni  

h. 11.30-13.00 Valorizzazione della responsabilità 

professionale e rispetto delle norme  

h. 13.00-14.00 Pausa Pranzo  

h. 14.00–15.30 Alla base delle politiche retributive 

aziendali: motivazione/soddisfazione lavorativa  

h. 15.30-17.00 Sistema premiante. Nozioni, fonti 

normative e contrattuali (fondi del CCNL).  

h. 17.00-18.00 Effetti dell'evoluzione normativa in tema 

di riduzione dei fondi aziendali.  

h. 18.00- 19.00 Caratteristiche e finalità della 

contrattazione aziendale. Dinamiche dei gruppi e 

conflittualità  

h. 19.00-19.30 Somministrazione del questionario e 

chiusura dei lavori  



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind e Confederazione CGS    GRATUITO 

Non iscritti al sindacato NurSind       € 20,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO  
Indicare il nominativo del partecipante e la causale “CH_061017”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 
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