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TURNO DI LAVORO IDEALE H24 ALLA LUCE DELLA 

NORMATIVA GIURIDICA  
E DELLE NUOVE NORMATIVE CONTRATTUALI 
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10 aprile 2018 
 

Crediti assegnati 5,3  
 

Ob. Agenas: Sicurezza del paziente. Risk Managment 
 
Relatore; Dott. Luca Benci  

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Nel contesto sanitario sempre più è necessaria la consapevolezza del proprio ruolo da parte del professionista sanitario che non 

può esimersi dalla conoscenza delle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro. 

Norme sempre più complesse che riguardano la gestione dell’orario di lavoro nel rispetto della normativa e delle clausole 

contrattuali.  

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Programma  

Ore 14.00 presentazione del corso  

 

Ore 14,30 

La normativa europea sull’orari di lavoro: riposo 

giornaliero, settimanale, limite massimo di orario 

settimanale e lavoro straordinario 

 

Ore 15,30 

Il nuovo contratto di lavoro e le deroghe all’orario di lavoro: 

analisi delle criticità sul riposo giornaliero, settimanale e 

sulla pronta disponibilità.  

 

Ore 16,30 

Le novità sui permessi e le ricadute sull’organizzazione del 

lavoro 

 

Ore 17,00 

Esiste il turno di lavoro ideale? Spunti di approfondimento 

e riflessione sui diritti del professionista e sulla sicurezza 

delle cure 

 

Ore 18,00 

Dibattito guidato 

 

Ore 18,30-19, 00  

Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso 

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 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 
 
 

IL CORSO E’ GRATUITO PER TUTTI I PARTECIPANTI. VERRA’ DATA PRECEDENZA AI 
DIPENDENTI PUBBLICI 

 
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 
. 
 
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. 
 
 

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/
http://www.pegasolavoro.eu/

