
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscritti al CNC 2018 Gratuito
Studenti master in Coordinamento € 15,00
Non Iscritti al CNC € 35,00

PER ISCRIVERSI AL CORSO

Inviare una mail a cpc.padova@gmail.com con i seguenti dati:
Oggetto: iscrizione corso innovazioni legislative e contrattuali

- Nome e cognome
- Azienda lavorativa
- Recapito telefonico
- Per gli studenti di master in coordinamento indicare la sede del 
master
- indicazione sulla modalità di pagamento scelta

Pagamento:
- tramite bonifico bancario all’indirizzo IBAN

IT09 L033 5901 6001 0000 0152795
- In sede congressuale con ricevuta

In caso di pagamento tramite bonifico bancario allegare ricevuta con 
una delle seguenti causali 

- “Quota di iscrizione all’incontro innovazioni legislative e 
contrattuali”
- “Quota iscrizione/rinnovo CNC provincia PD anno 2018”

Per raggiungere la sede congressuale:

• All'interno del complesso La Cittadella (è una piazza interna solo
pedonale). E' raggiungibile dalle strade principali e si trova vicino
all’uscita autostradale di Padova Est (seguire le indicazioni per il
centro città, 3 km), alla stazione ferroviaria (2 km) ed alle fermate
(100 m) delle linee dei trasporti pubblici (linea 1 e linea 18) che
conducono  dalla  stazione  ferroviaria  e  dal  centro  storico  verso
Piazzale Stanga.

• Ampi  posteggi  sotterranei  sono  disponibili  con  accesso  da  via
Grassi  e  via  Zamboni.  Altri  posteggi  sono  disponibili  anche
all’esterno.

 COORDINAMENTO NAZIONALE CAPOSALA COORDINATORI
 Abilitati alle Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica
 Master in Management per le Funzioni di Coordinamento
 PROVINCIA DI PADOVA

INNOVAZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI:

QUALE FUNZIONE PER IL COORDINATORE?

E QUALE TUTELA?

15 MARZO 2018

CENTRO CONFERENZE
Camera di Commercio - Padova 

Piazza Zanellato n. 21 (Zona Stanga), 
35100- Padova



PREMESSA

Per  affrontare  l’odierna  realtà  lavorativa
caratterizzata  da  organizzazioni  in  continuo
movimento ed incertezze organizzative e sociali  al
Coordinatore/Caposala delle professioni sanitarie è
richiesta  grande  capacità  di  governance e  di
rimodulazione professionale.

La nostra vera sfida, pertanto, diventa sempre più il
riconoscimento  “reale”  di  chi  sia  davvero  questo
Professionista  all’interno  delle  organizzazioni
sanitarie,  figura  che  “incarna” il  collegamento  tra
necessità  organizzative,  esigenze  clinico
assistenziali e obiettivi aziendali.

Ma, in questo momento storico, come l’evoluzione
giuridica  e  giurisprudenziale  influenza  l’agire  del
Coordinatore/Caposala  e  la  sua  responsabilità
professionale?

Riflettere e condividere insieme su questi argomenti
risulta essere l’obiettivo del nostro incontro. 

E’ possibile chiedere alle Aziende Sanitarie il Permesso Retribuito per 
Aggiornamento a norma del CCNL 98/01 art.29 e CCNL02/05/art.20

Per INFORMAZIONI contattare cpc.padova@gmail.com

PROGRAMMA

Ore 8.30 
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 
Saluto delle Autorità

Ore 9.30 
Luca Benci
"Innovazioni  Legislative  e  Contrattuali:  Quale  il  Ruolo  del
Coordinatore? E Quale Tutela?".

Ore 11.00 
Coffee-Break 

Ore 11.30
Luca Benci
Continuazione dei lavori

Ore 14.30
Conclusione e consegna attestato di partecipazione

RELATORE
Luca Benci
Giurista,  direttore dal  1998 al  2004 della Rivista di  diritto delle
professioni  sanitarie  (Lauri  edizioni).  Autore  di  diverse
pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle professioni sanitarie 
Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e
ospedaliere,  società  di  formazione,  Università  degli  studi,
Associazioni,  Collegi  e  Ordini  professionali  in  materia  di  diritto
sanitario, responsabilità professionale e biodiritto.


