IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO
DEL COMPARTO SANITÀ.
Diritti, doveri, indennità, carriere,
responsabilità dei professionisti sanitari

19 settembre 2018 - Starhotels President - GENOVA
RAZIONALE

Rendere edotti i partecipanti dei cambiamenti che vengono apportati dalla nuova normativa contrattuale sia in merito alla gestione sia in merito alla fruizione
dei principali istituti contrattuali. Verrà approfondita la parte relativa alle nuove carriere professionali e alla ridefinizioni delle carriere gestionali.

PROGRAMMA
Ore 8,00

Il nuovo impianto contrattuale: opportunità e criticità

Ore 10,30

Le nuove norme sulle carriere professionali e organizzative:
la disciplina degli incarichi di funzione
Gli incarichi professionali di professionista esperto e specialista: contenuto, durata e rinnovo
Gli incarichi di organizzazione di coordinamento e di posizione organizzative:
contenuto, durata e rinnovo.

Ore 11,30

Gli istituti che danno diritto ad assenza dal lavoro e le relative novità: ferie, ferie solidali,
permessi retribuiti, assenze per l’espletamento di visite, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici, la legge 104/92, congedi dei genitori.

Ore 12,30

L’orario di lavoro, la pronta disponibilità, il riposo settimanale: le novità.
Lo straordinario obbligatorio: le conseguenze.
Dibattito guidato

Ore 13,00

Pausa pranzo

Ore 14,00

La nuova disciplina degli istituti della pronta disponibilità, del riposo settimanale,
dei permessi retribuiti, dei permessi legge 104

Ore 15,30

Le nuove disposizioni sui contratti di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale
e alla nuova fattispecie Jobs act dei “contratti di somministrazione”.

Ore 16,30

Come cambiano gli “ordini di servizio” in seguito alle nuove norme contrattuali

Ore 18,30

Dibattito guidato

Ore 19,00

Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso.

Sede
Starhotels President Corte Lambruschini, 4 - GENOVA
Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 10
Professioni accreditate: tutte le professioni
Numero massimo partecipanti ecm: 100
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)
• compilazione e consegna del materiale ECM
Iscrizioni
Quota di iscrizione: € 65,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72).
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit congressuale,
attestato di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente alla completa
compilazione del form on line e all’invio della ricevuta del pagamento.
Non sarà considerato iscritto chi effettua la sola iscrizione on line o il
pagamento senza la relativa iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 30 dalla data dell’evento; oltre tale termine non
saranno effettuarti rimborsi
Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizioni on line
PAGAMENTO
- online con carta di credito dal sito www.ideasgroup.it
- Boniﬁco bancario intestato a: IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE: Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220
Provider ECM/Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDARD ECM N. 352
Ideas Group s.r.l.
Via Santo Spirito,11- Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
iscrizioni@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it - www.fadideasgroup.it

Luca Benci Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e
sulle professioni sanitarie tra cui La riforma Brunetta – implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw Hill, 2010; Elementi di legislazione sanitaria e di biodiritto,
Mc Graw Hill, 2009; La prescrizione e la somministrazione di farmaci: responsabilità giuridica e deontologica, Mc Graw Hill, 2007; Aspetti giuridici della professione infermieristica, V edizione, Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw Hill, 2001; 118 Un sistema integrato
per l’emergenze sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti), Mc Graw Hill 1999; Il medico e l’infermiere a giudizio, (a cura di) Atti del convegno nazionale
sulle responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni, Le professioni sanitarie non mediche: aspetti giuridici, deontologici e medico legali, Mc Graw Hill,
2002; E’ componente della redazione della Rivista Italiana di Emergenza - Urgenza Pediatrica, e del Board Editoriale di Emergency Care Journal. E’ coordinatore
del Comitato scientifico del convegno annuale “Il medico e l’infermiere a giudizio”. Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e ospedaliere,
società di formazione, Università degli studi, Associazioni, Collegi e Ordini professionali in materia di diritto sanitario, responsabilità professionale e biodiritto.
E’ professore a contratto presso l’Università degli studi di Firenze per i corsi laurea specialistica delle classi di laurea delle professioni sanitarie. E’ presidente
della Commissione conciliativa mista dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.

