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OBIETTIVO DEL CORSO 

 

La multidisciplinarietà per le organizzazioni sanitarie rappresenta la condicio senza la quale è impossibile operare secondo criteri di 
efficacia, efficienza e soprattutto benessere ambientale, il tutto orientato alla produzione di un out come di qualità degli esiti del 
processo d’assistenza. Per operare in Equipe è necessario che ognuno conosca l’altro, che ogni professione comprenda e conosca a pieno 
i “limiti” imposti dal proprio ruolo, cosa può assolvere in autonomia e cosa invece necessita di sistemi di reciproca collaborazione. 
Il corso si propone quindi di formare ogni professionista alla conoscenza del proprio profilo e di quello dei Professionisti con i quali 
collabora. Sarà interessante guardare a questo argomento anche da un punto di vista psicologico per analizzare i fattori positivi che 
operare in un contesto di benessere apporta e come una situazione ambientale favorevole, ai sensi delle nuove Linee guida in merito, 
contribuisca a migliorare l’outcome assistenziale. 
Altre relazioni porranno l’attenzione sul ruolo del coordinatore nella gestione efficace della sinergia tra varie figure, saranno presi ad 
esempio modelli assistenziali virtuosi riconosciuti a livello nazionale come gli IRCCS. 
Infine, le relazioni finali si occuperanno di eviscerare le problematiche medico-legali della collaborazione, esaltando la strategia di 
implementare procedure e protocolli condivisi tra le varie figure per appianare le divergenze e consentire a tutti di operare in un 
contesto sicuro anche dal punto di vista legale soprattutto ai sensi della nuova normativa in merito alla responsabilità professionale: la 
Legge Gelli-Bianco. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 
Ore 8:00 registrazione partecipanti 
Prima Sessione: Impariamo a conoscerci 
Ore 8:45 – 9:15 Infermiere: Profilo Professionale – Sara 
Romeo 
Ore 9:15 – 9. 45 Oss e OSSS: Profilo Professionale – 
Nadia Giumbo 
Ore 9. 45 – 10.15 Ostetrica: Profilo Professionale – Lucia 
Porcino 
Ore 10.15 – 10.45 Tecnici: Profilo Professionale – Surace 
Rosangela 
Ore 10.45 – 11-30 PAUSA 
Seconda Sessione: Aspettici psicologici, pratici e medico-
legali 
Ore 12:00 – 12:30 La collaborazione: aspetti psicologici e 
pratici. Dal problema alla soluzione: 
strategie di coping. Comunicare per arrivare dal 
problema alla soluzione – Federica Cavallo 

Ore 12:30 – 13:00 Coordinare, gestire e pianificare 
risorse umane. Pianificare l’assistenza senza 
sovrapporre i ruoli. – Serena Sinicropi 
Ore 13:00 – 13:30 Sinergia tra Infermieri ed OSS: 
esempi virtuosi di lavoro in Equipe – Stefania 
Circosta 
Ore 13:30 – 14:00 Parola all’Infermiere Forense: 
Risoluzione medico-legale dei conflitti; Protocolli, 
procedure e Legge Gelli-Bianco – Giuseppe Romeo 
Ore 14.00 – 15.00 Pausa Pranzo 
Ore 15:00 – 17:00 TAVOLA ROTONDA: Le proposte del 
Nursind per promuovere la 
collaborazione tra le figure e promuovere il benessere 
Ambientale – Giuseppe Romeo – 
Vincenzo Marrari – Natale Giovanni Scappatura



 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. coop. 

 

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

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 

 
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 Nursind e CGS        Gratuito 

Non iscritti al sindacato NurSind         € 41,00 

 
 

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 
“RC_231119 
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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