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Ob. ECM Agenas – ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

L’infermiere si può qualificare “professionista sanitario” quando esprime le proprie competenze professionali aderendo alla migliore 
letteratura scientifica e contemporaneamente, come valore aggiunto, sviluppa una conoscenza approfondita della disciplina legale e 
contrattuale riferita ai propri doveri/diritti in quanto soggetto alle dipendenze del proprio datore di lavoro. Dal 2009 ad oggi i Governi 
che si sono succeduti hanno licenziato molti provvedimenti che hanno inciso sul rapporto di lavoro, sia in ambito pubblico che privato. 
Senza dubbio uno di questi è rappresentato dal decreto “Brunetta” (D. Lgs. 150/09) poiché ha inciso profondamente e organicamente 
sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico. 
A seguire, il blocco del rinnovo dei contratti, i tagli operati ai fondi contrattuali, la legge “Fornero” - in tema di rinnovo della normativa 
dei licenziamenti -, altri specifici interventi destinati alla pubblica amministrazione (tra cui la cd. riforma Madia) ed, infine, il Jobs act. 
Quest’ultimo molto importante nel settore privato. Una riflessione doverosa della dinamica normativa pubblica e privata che si lega, 
inevitabilmente, con alcuni istituti contrattuali di rilievo, seguendo un filo conduttore di analisi dei mutamenti degli obblighi e dei diritti 
del lavoratore che si intersecano ai poteri sempre più ampi del datore di lavoro. Ad esempio, consideriamo l’eco mediatico prodotto 
dalle cattive pratiche dei così detti “furbetti del cartellino” per prendere coscienza della c.d. obbligatorietà dell’azione disciplinare nel 
settore pubblico. Si porrà la necessità di porre un accento particolare alla riforma del procedimento disciplinare e dei licenziamenti 
operata dal decreto “Brunetta” (D. Lgs. 150/09) contestualmente ai successivi interventi posti dall’attuale Governo (in tema di false 
attestazioni). Una lettura fatta anche tenendo conto della produzione giurisprudenziale di Cassazione, talvolta con sentenze differenti 
tra loro in analisi del medesimo argomento. Non vanno dimenticate le innovazioni apportate dal Jobs Act al codice civile in tema di 
“disciplina delle mansioni”, lasciando inalterato quanto previsto nel T.U. del pubblico impiego. Tema che inevitabilmente si lega 
all’efficacia dell’art. 49 del cod. deont. dell’infermiere, visto il ricorso che ne viene fatto dell’articolo deontologico da alcune recenti 
sentenze giurisprudenziali. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

Ore 8.45 Razionalizzazioni/razionamenti del S.S.N, 
manovre strategiche? 
Ore 9.00 Dalla riforma “Brunetta”: 
-Gli anni del blocco della contrattazione nel P.I.; 
- Le decurtazioni dei fondi contrattuali. Riflessi sulla busta 
paga!; 
- Criticità ed opportunità dei sistemi premianti; 
- Venuta l’ora di applicare le nuove regole della premialità?; 
- Sanzioni disciplinari: i “nuovi” casi di licenziamento. 
Ore 11.30 Licenziamento “illegittimo”: 
- La triade: Art. 18 St. Lavoratori, legge Fornero e Jobs act; 
- Pubblico = privato? Sentenze a confronto. 
Ore 12.45 Dibattito con l’esperto 
Ore 13.00 pausa pranzo 
Ore 14.00 Riflessioni sull’orario di lavoro: 
- Analisi combinata degli istituti contrattuali e del D. Lgs. 
66/2003; 

- Essere professionisti tra “flessibilità” e “diritti”; 
- La “difficile” convivenza del ripristino del riposo 
giornaliero (11 ore) dopo la legge 
161/2014; 
- Coordinatore, infermiere e gestione delle assenze 
improvvise. 
Ore 16.30 Le ultime riforme: settore privato e pubblico a 
confronto. 
- Jobs Act: novità in tema di “mansioni”, 
“videosorveglianza” e “congedi parentali”. 
- Infermiere, “coesistenza pacifica” con l’art. 49 del Cod. 
Deont.? 
- Riforma “Madia”: provvedimento disciplinare accelerato 
per i cd. “furbetti del cartellino”. 
Ore 17.30 Dibattito con l’esperto 
Ore 18.00 Somministrazione questionario e chiusura de 
lavori 



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:  Infermieri/e ed Infermieri/e Pediatrici/che e Ostetrici/che 

 
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            € 30,00 

 
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 e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“BL291016”. 
 

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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