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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere la legge per comprendere meglio le potenzialità della 
rappresentanza professionale tra Ordine, rappresentanza sindacale professionale e nuovo CCNL. Molti sono stati 
i commenti di soddisfazione per l’approvazione della legge DDL Lorenzin, tenuto conto che la stessa ha 
richiamato ben 19 decreti attuativi. A pochi mesi di distanza è stato rinnovato, con non poche polemiche e 
dissensi, il CCNL per il comparto della sanità. Dobbiamo considerarli separatamente oppure dobbiamo 
combinare i due eventi per migliorare l’organizzazione delle nostre aziende sanitarie? Infermiere e nuovo profilo 
professionale sociosanitario, opportunità per il “sistema” o esclusivamente due figure contrapposte? 
Inoltre com’ è cambiata la responsabilità professionale con L. Gelli-Bianco? Questa Legge ha rappresentato un 
momento fondamentale per le professioni sanitarie. All’interno della suddetta disposizione legislativa sono 
contenuti alcuni punti fondamentali per gli operatori sanitari che, ogni giorno, affrontano delle sfide importanti. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
 
09,00 Registrazione partecipanti 
09,30 Il CCNL: analisi del contratto. Quali sono le sostanziali 
novità e cosa cambierà per la nostra professione. 

 Dott. Andrea Bottega 
10,30 Pronti al cambiamento tra decreto Lorenzin e rinnovo 
CCNL? 

  Dott. Michele Coiutti 
11,30 Legge Gelli-Bianco 

• l’istituzione in ogni Regione di un centro per la gestione 
del rischio clinico; 

• la sicurezza delle cure; 

• il rispetto delle linee guida, raccomandazioni di buona 
pratica clinica; 

• responsabilità civile e penale; 

• l’obbligo per gli esercenti le attività sanitarie, di 
stipulare adeguata polizza assicurativa; 

• la nomina di consulenti tecnici d’ufficio dotati di 
adeguata preparazione e conoscenza rispetto al tema 
da affrontare. 

 Dott. Muzio Stornelli 
12,30 – 14,00 Colazione di lavoro a Buffet 
14,00  
Tavola rotonda con l’Onorevole Federico Gelli, i Presidenti 
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) dell’area 
vasta Toscana centro, Firenze-Pistoia Dott. Danilo Massai e 
Prato Dott. Gabriele Panci. 
Invitati: i Dirigenti infermieristici della AUSL Toscana Centro, 
AOUC Careggi e AOU Meyer, l’assessore al Diritto alla Salute 
Regione Toscana Dott.ssa Stefania Saccardi e il consigliere 
della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 
(FNOPI) Dott. Nicola Draoli 

18.00 – 18.30 Effettuazione del test di verifica e chiusura del 
corso
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Posti disponibili: 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        € 10,00 

Non iscritti al sindacato NurSind       € 40,00 

 
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 “FI200517”. 

 
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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