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OB. Agenas – Argomenti di Carattere Generale – Normativa del SSN 

 
Relatori: 
Dott. Michele Coiutti

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Questo è un rinnovo contrattuale caratterizzato da risorse economiche scarse oltre che essere figlio di riforme che negli ultimi anni 
hanno inciso, in modo profondo, nella disciplina del pubblico impiego. Il rinnovo contrattuale dovrebbe rappresentare quel strumento 
di vera valorizzazione della professione (infermieristica) dopo tanti anni di mancato rinnovo, di blocco delle assunzioni e di aumento 
della complessità assistenziale contrassegnata da carenze organizzative in contesti aziendali sempre più impegnativi. Analizziamo 
assieme le novità del nuovo C.C.N.L. ponendo attenzione alla recente giurisprudenza e comparando, soprattutto, i diversi istituti 
contrattuali tra presente e passato. Dal rapporto di lavoro alla flessibilità, dal nuovo ordinamento all’orario di lavoro ponendo un 
accento particolare per la sua particolare importanza alle importanti novità previste in tema di responsabilità. Senza dimenticare i 
“nuovi” istituti in tema di ferie solidali e welfare integrativo. 
Obiettivi formativi  
A conclusione del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di:  
 
1. Conoscere le sostanziali novità in tema di ordinamento professionale;  
2. Sviluppare un’analisi comparata degli istituti contrattuali in tema di orario di lavoro;  
3. Sviluppare conoscenze mirate riguardo la responsabilità disciplinare correlata al rispetto della disciplina sull’orario di lavoro;  
4. Conoscere i “nuovi” istituti contrattuali (ferie solidali e welfare integrativo). 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
Ore 8.30 Presentazione del corso  
Ore 8.45 Contesto del rinnovo contrattuale dopo 
le riforme Brunetta e Madia (dibattito con l’esperto) 
Rapporto di lavoro e flessibilità (dibattito con l’esperto) 
Orario di lavoro (dibattito con l’esperto) 
Durata ed articolazione dell’orario di lavoro, servizio di 
pronta disponibilità, riposo settimanale, lavoro notturno, 
lavoro straordinario, riposo compensativo, ferie 
Ferie e permessi “solidali”, permessi giornalieri 
retribuiti, permessi orari per particolari motivi personali 
o familiari, permessi L. 104/1992, assenze per visite – 
terapie - prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, 

assenze per malattia ed infortunio, permessi orari a 
recupero 
 
Ore 13.00 pausa pranzo 
 
Ore 13.30  
Responsabilità disciplinare (dibattito con l’esperto) 
Ore 16.30 Trattamento economico  
Ore 16.45 Welfare integrativo 
Ore 17.00 Dibattito con l’esperto 
Ore 17.30 Somministrazione test di apprendimento 
Ore 18.00 Spazio di approfondimento e 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: 100 

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 Nursind Segreteria di Belluno   Gratuito  
Iscritti al sindacato Nursind altre Segreterie Provinciali € 10,00  
Non Iscritti al sindacato Nursind      € 25,00  

 
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 “BL_131018”. 
 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per:  
FAX 050.7911012;  
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/
mailto:info@pegasolavoro.it

