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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Nel contesto sanitario sempre più è necessaria la consapevolezza del proprio ruolo da parte del professionista sanitario che non 

può esimersi dalla conoscenza delle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro. 

Norme sempre più complesse che riguardano la gestione dell’orario di lavoro nel rispetto della normativa e delle clausole 

contrattuali. Infatti, le Amministrazioni chiedono, in un contesto di continua razionalizzazione/razionamento del “sistema”, di 

garantire una corretta turistica rispettando, ad esempio, il corretto utilizzo del lavoro straordinario ovvero di garantire il rispetto 

del risposo giornaliero (11 ore) tra due turni tenendo contemporaneamente conto dei desiderata espressi dai singoli 

professionisti sanitari. La conoscenza e l’orientamento in questa molteplicità di norme sono necessarie per poter fornire un 

servizio consapevole e tutelato e tutelante. 

Il corso propone una visione d’insieme analizzando l’integrazione tra il contratto di lavoro con le norme di nuova approvazione 

come ad esempio nel caso della nuova disciplina della mobilità.  

Coniugare, quindi, diritti e doveri del professionista sanitario nell’importante e vasto contesto formativo diventa obbligo 
imprescindibile.  
A conclusione del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di: 

1. Sviluppare capacità di analisi del contesto formativo; 

2. Sviluppare conoscenze mirate della normativa vigente sull’orario di lavoro;  

3. Sviluppare conoscenze mirate dei principali negozi contrattuali; 

4. Favorire il rispetto della normativa e le esigenze dei singoli individui dell’unità operativa. 
Parole chiave 

 Orario di lavoro/servizio 

 Lavoro straordinario/lavoro supplementare 

 Ferie 

 Permessi brevi 

 Ordine di servizio 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Venerdì 19 Gennaio 2018  
Ore 13.30 -14.00 Registrazione partecipanti 
Ore 14.00– 15.00  La Rightfulness: definizione e 
applicazione 
Ore 15.00 – 16.00  Analisi del contesto lavorativo 
Ore 16.00 – 16.30  Il contratto nazionale di Lavoro 
Ore 16.30 – 17.30  Chi contratta che cosa: le 
Organizzazioni Sindacali 
Ore 17.30- 18.30  L’organizzazione e la gestione del 
personale 

Ore 18.30-19.00 Dibattito Guidato 
 
Sabato 20 gennaio 2018 
Ore 09.00-10.00 La Mobilità del personale 
Ore 10.00 – 11.00 Il rientro in servizio 
O re 11.00 – 12.00 Le Ferie 
Ore 12.00 – 13.00 Part Time e congedi parentali 
Ore 13.00 – 13.30 Dibattito Guidato 
Ore 13.30-14.30 Valutazione dell’Apprendimento 

 


