
                                                                                          Segreteria di Pordenone 
 

 

LE PIATTAFORME ASSISTENZIALI NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO PER L’AUTONOMIA PROFESSIONALE, NEL 

CONTESTO DEGLI INCARICATI DI ORGANIZZAZIONE TRA 
VECCHIO E NUOVO CON PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 

3 dicembre 2019 
 

 

Centro Congressi di Bastia di Torre  
Via Vittorio Veneto, 25 

Pordenone (PN)  
 

evento 3174- 280699 Ed. 1 

Crediti ECM assegnati 4 
 

Relatori: 
 
Dott. Luciano Clarizia Presidente OPI Pordenone  
Dott Andrea Bottega Segretario Nazionale NurSind 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Ob. Agenas – Argomenti di carattere generale: Normativa in materia sanitaria 
 

Gli incarichi di coordinamento (ora di organizzazione) sono stati per diversi anni l’unica possibilità di 
carriera per gli infermieri. Una carriera inizialmente con caratteristiche tipiche del pubblico impiego, 
successivamente virando in senso privatistico (incarichi a tempo determinato). Questo sviluppo ha, 
soprattutto nella formulazione del CCNL 21 maggio 2018, evidenziato diverse criticità che dovranno 
essere prese in carico dal prossimo contratto per garantire una stabilità ad una funzione sempre più 
centrale nell’organizzazione dei servizi sanitari. 
Le piattaforme rappresentano, pertanto, un modello innovativo primo in Italia e la loro concreta 
realizzazione può diventare un’occasione importante per qualificare l’insieme delle attività aziendali. 
Con questo progetto si passa da un modello organizzativo per “Funzioni-Divisioni” ad un modello per 
“Processi”, costituisce per l’Azienda e per le professioni una sfida strategica. Ad esse è assegnato il 
governo delle risorse professionali secondo le aree definite dalla legge 251/2000 e L.R. 10/2007”.  
Le piattaforme fanno capo alle S.O.C. infermieristiche di competenza una ospedaliera l’altra 
territoriale. 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 

15.30 Inquadramento normativo tra passato e 
presente da coordinatore a incaricato di 
organizzazione  

16.30 Art 12 proposta per il miglioramento 
degli incarichi di organizzazione  

17.30 Piattaforme assistenziale definizione  

18.30 Piattaforme assistenziale organizzazione 
e processi 

18,00  Chiusura lavori 

 
 
 

 
 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. coop. 

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

 

Posti disponibili: 80 
Destinatari del corso: Tutte le professioni  
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato          € 11,00 
Non Iscritti al sindacato Nursind        € 31,00  
              

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 CARTA DI CREDITO, BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “PN_031219”. 

 
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. 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

