
Catanzaro, 18 novembre 2017 

 

AULA MAGNA DELL’IPSCT SORACE MARESCA 

VIA DELLA STAZIONE,  

CATANZARO 88100 

 

Evento 3174-188550 Ed. 5 Crediti ECM 9,6 

 

Per Tutte le Professioni Sanitarie- posti disponibili 100  

Gratuito per gli iscritti Nursind e per Non iscritti Nursind Euro 25 

 

Legge 161: cosa cambia con la nuova direttiva 

europea dall'orario di lavoro alla gestione e 

responsabilità del professionista della salute. 

Obiettivo formativo: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 
 

Programma didattico 
 

08.00 Registrazione partecipanti  

09.00-10.00 Nuovo orario di lavoro secondo la 

Legge 30 ottobre 2014, n. 161… Quale 

responsabilità per il dipendente ? O. BARBA  

10.00-11.00 Quale responsabilità per il 

coordinatore e per le posizione organizzative.  

G. PROVINZANO  
11.00-12.00 Riforma della disciplina contrattuale 

dell’orario di lavoro:  

Durata ed articolazione dei turni  

Riposo settimanale  

Ferie e permessi e pause brevi  

Lavoro straordinario e pronta disponibilità  

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  

Assenze per malattia. S. GIGLIO  

12.00-12.30 Discussione  

12.30-13.30 Il corretto calcolo dell'orario di lavoro, 

dei riposi giornalieri e settimanali e del lavoro 

notturno G. PROVINZANO  

13.30-14,30 Pausa 

pranzo  

14.30-16.00 Ordine di 

servizio: cosa prevede 

il C.C.N.L. Diritti e 

doveri delle parti. O. 

BARBA  
16.00-17.00 Orario di 

lavoro: responsabilità 

disciplinare 

dell'infermiere, quali 

sanzioni disciplinari? S. GIGLIO  

17.00-17.30 Role playing. PROVINZANO-

GIGLIO-BARBA  
17.30-18.00 Spazio di approfondimento e chiusura 

lavori. PROVINZANO-GIGLIO-BARBA 

Per l'iscrizione: www.pegasolavoro.eu 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  PEGASO LAVORO Soc. coop. Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it 

 
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 esclusi vamente al Ministero della Salute per l'espletamento della pratica. 


