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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

L’attività formativa mira alla comprensione, con approccio teorico pratico delle norme in tema di corretto 
utilizzo degli strumenti tecnologici (strumenti audiovisivi, Iphone, tablet, etc) da parte dell’operatore sanitario 
nello svolgimento delle mansioni lavorative in ambito sanitario sia da parte del lavoratore che del datore di 
lavoro. La metodologia didattica si basa su un approccio teorico pratico. 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

Ore 8,30 - 09,00 – Presentazione del corso – Avv. Roberto 
Scavizzi  
 

Ore 9.00 -11.00 Il concetto di controllo tecnologico del 
lavoratore  alla luce delle modifiche dell’art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori (L. 300/1971) conseguenti all’entrata in vigore del 
Job Act. Confronto tra la formulazione dell’art. 4 L 300/1971 e 
quella conseguente all’introduzione delle modifiche derivanti 
dall’entrata in vigore del Job Act. Il potere di controllo del 
datore di lavoro (la definizione di ‘controlli difensivi’);II divieti 
di controllo. L’installazione di strumenti di controllo a 
distanza: il procedimento previsto ex lege. 
 

Ore 11.00 –13.00  Il ruolo delle R.S.U. o delle R.S.A. nel 
procedimento relativo all’accordo collettivo avente ad oggetto 
gli impianti  audiovisivi e gli altri strumenti di controllo; Il 
ruolo dell’Ispettorato del lavoro nel procedimento relativo 
all’autorizzazione all’installazione degli impianti  audiovisivi e 
degli  altri strumenti di controllo; La posizione del Ministero 
del lavoro in merito all’accordo tra sindacato e datore di lavoro 
(Interpello 5 dicembre 2005 prot. 2975 e conseguente 
risposta); Gli aspetti inerenti la tutela della privacy (in 
relazione all’attuale normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 
ed anche al Regolamento 679/2016 che sarà efficace a partire 
dal 25 maggio 2017). 
 

Ore 13.00-14.00 pausa pranzo 
 

Ore 14.00 –16.00  – Breve analisi delle Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali sul posto 
di lavoro; La video sorveglianza: Le linee guida del Garante 
privacy (Provvedimento 29 aprile 2004)I reati punibili in 
violazione dei precetti previsti dall’art. 4 L. 300/1971; Analisi 
della giurisprudenza di merito e di legittimità; Il monitoraggio 
degli accessi ad internet; 
 

Ore 16.30 –17.00  Le linee guida del garante privacy 
(Deliberazione del 1 marzo 2007, n. 13: ‘Lavoro: le linee guida 
del Garante per posta elettronica ed Internet); Analisi della 
giurisprudenza di merito e di legittimità; Il monitoraggio della 
posta elettronica; Esempio di disciplinare aziendale (la c.d. 
policy aziendale); Analisi della giurisprudenza di merito e di 
legittimità; L’accesso ai social network da parte dei lavoratori e 
la conseguente responsabilità civile, penale e disciplinare: 
La normativa attualmente vigente in tema di privacy nel settore 
sanitario (d. Lgs. 196/2003; provvedimenti del Garante 
privacy; orientamenti giurisprudenziali, etc) 
Il Regolamento 679/2016: i principi posti a fondamento della 
nuova normativa europea che diverrà efficace a partire dal 25 
maggio 2018; 
I profili della responsabilità civile, penale e disciplinare.  
Il controllo delle telefonate; 
 

Ore 18.00 – 18.30 – Verifica dell’apprendimento 



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 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 
 

Per tutti i partecipanti           Gratuito 

 

Riservati numero ristretto di posti per gli studenti del terzo anno di Scienze Infermieristiche previo 

contatto alla mail: ferrara@nursind.it  

 

 
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. 
 

 
Per info  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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