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OBIETTIVO DEL CORSO  
Questo rinnovo contrattuale è caratterizzato da una situazione di risorse economiche scarse e da riforme che negli ultimi 
anni hanno inciso profondamente la disciplina del pubblico impiego. Il rinnovo contrattuale dovrebbe rappresentare quel 
strumento di valorizzazione della professione infermieristica dopo anni di mancato rinnovo, di blocco delle assunzioni, di 
aumento della complessità assistenziale contrassegnata da carenti organizzazioni del lavoro in contesti aziendali sempre 
più impegnativi. Un’analisi del rinnovo contrattuale legata alle oggettive situazioni che possono condurre il professionista 
sanitario a rispondere di infrazioni disciplinari e di violazione del codice penale e civile. Diventa imprescindibile 
analizzare e conoscere quei comportamenti “preventivi” tesi ad evitare l’insorgenza di possibili situazioni in cui il nostro 
professionista può essere chiamato a rispondere, sempre più con ampia autonomia in un contesto di equipe 
multidisciplinare, nelle diverse sedi per più profili di responsabilità alla luce anche della legge Bianco-Gelli. 
Contestualmente, importante è approfondire l’azione disciplinare guardando alle novità contrattuali ed alle innovazioni 
legislative introdotte prima dal decreto “Brunetta” e poi dall’intervento del Ministro Madia. Iniziando dai poteri del datore 
di lavoro e agli obblighi del dipendente si passerà alla c.d. obbligatorietà dell’azione disciplinare nel pubblico impiego ed 
al rapporto tra il procedimento disciplinare e i provvedimenti penali previsti dall’attuale normativa.  
A conclusione del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di:  

Riconoscere le tipologie di illeciti penali e disciplinari  
Conoscere le fasi del procedimento penale e disciplinare 

Conoscere l’applicazione e l’impugnazione della sanzione 

Conoscere le novità dei principali istituti contrattuali (dalla bozza nuovo CCNL) 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 
Mattina (avv. S. Buonocore, avv. M. Galletti, dott. Stefano 
Giglio, dott. M. Coiutti) 
 
Ore 9.00-10.00 Infermiere esperto, specialista e … (senior), 
quale futuro? 
 
Ore 10.00-11.00 Contesto del rinnovo contrattuale: dalla 
riforma Brunetta al blocco contrattuale, dal Job Act alla 
riforma Madia 
 
Ore 11.00-12.00 Dalla teoria alla pratica: analisi di un  
caso per ripercorre l’ABC della responsabilità penale e civile 
dell’infermiere alla luce, anche, della legge Bianco-Gelli. 
Nel lavoro di equipe multidisciplinare, quali misure 
preventive può adottare il professionista sanitario? 
 
 
Ore 12.00-13.00 Dibattito con gli esperti. 

 
Pomeriggio (dott. Stefano Giglio, dott. M. Coiutti) 
 
Ore 14.00-16.00 Analisi delle principali novità del  
rinnovo contrattuale. Dalle deroghe dell’orario di lavoro alle 
tipologie delle sanzioni disciplinari, dai nuovi incarichi di 
funzione al “nuovo” fondo primalità: è questa la risposta che 
attendeva l’infermiere? 
 
Ore 16.00-17.00 Ruolo dei provvedimenti dei Ministri 
Brunetta e Madia in tema di licenziamento disciplinare. 

Ore 17.00-18.00 Dibattito con gli esperti, 
somministrazione questionario e chiusura dei lavori. 

Ore 18.00-18.30 Verifica dell’apprendimento 



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
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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 Gratuito 

Non iscritti al sindacato NurSind € 35,00 
 
 

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 “UD_230218”. 

 

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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