SCHEDA D’ISCRIZIONE
Giornata di studio
Il ruolo del Coordinatore alla luce delle più
recenti innovazioni normative e contrattuali
Venerdì 18 maggio 2018
Da inviare entro lunedì 7 maggio 2018 tramite:
 fax: 075 39 53 39 – oppure
 e-mail: cnc-umbria@libero.it
unitamente a:
 ricevuta di versamento di 40 € - oppure
 copia iscrizione CNC Umbria anno 2018
Si prega di scrivere in stampatello leggibile
Cognome____________________________________
Nome_______________________________________
Professione___________________________________

ANTEPRIMA

Indirizzo abitazione_____________________________
Codice fiscale_________________________________
Telefono personale ____________________________
E-mail personale ______________________________
E-mail di servizio______________________________
Azienda di appartenenza ________________________
Recapiti Azienda_______________________________

NOTE
- L’evento è destinato a:
Caposala, Coordinatori, Studenti Master
in Management/Coordinamento delle professioni
sanitarie, per un massimo di 99 partecipanti, oltre
tale numero non saranno rilasciati crediti.
Verrà tenuto conto dell’ordine di iscrizione.
Costo 40 € da versare a: “Coordinamento Nazionale dei
Caposala-Coordinatori regione Umbria”
tramite versamento su: c/c bancario 29432966
IBAN: IT 27 D 02008 03029 000029432966
Unicredit Agenzia Ospedale S. Maria della Misericordia
S. Andrea delle Fratte – Perugia
L’iscrizione dà diritto a:
 partecipazione al Convegno
 attestato di presenza
 kit congressuale
 pranzo
La partecipazione è gratuita per gli iscritti al CNC
Umbria nell’anno 2018.
MODALITÀ’ D’ISCRIZIONE
- La scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte,
deve essere inviata entro lunedì 7 maggio 2018
al fax: 075395339 o alla e-mail: cnc-umbria@libero.it
- Insieme alla scheda d’iscrizione deve essere inviata:


Coordinamento Nazionale dei Caposala-Coordinatori
Abilitati alle Funzioni Direttive dell’Assistenza
Infermieristica
Master in Management per le funzioni di coordinamento
Regione Umbria

Richiesto Patrocinio di OPI Perugia

IL RUOLO DEL
COORDINATORE
ALLA LUCE DELLE PIU’
RECENTI INNOVAZIONI
NORMATIVE E CONTRATTUALI

Responsabile scientifico: Direttivo CNC Umbria

La ricevuta di versamento di 40 € per i NON
ISCRITTI al CNC Umbria 2018

oppure
 La ricevuta di iscrizione al CNC Umbria anno
2018 ovvero copia di bonifico bancario (per c/c
e IBAN vedi sopra) di 35 € a CNC Umbria con
causale: ISCRIZIONE CNC UMBRIA ANNO
2018
Richiesto accreditamento ECM regionale 2018
Informativa sul trattamento dei dati:
i dati raccolti saranno trattati dal Coordinamento Nazionale dei
Caposala-Coordinatori della regione Umbria con sistemi cartacei ed
informatici sicuri per l’attività istituzionale correlata all’iscrizione ed
alla frequenza del corso e non saranno diffusi o divulgati per
nessun’altra ragione, salve le richieste legittime delle autorità .

Data ________________________________________

Segreteria organizzativa:
Direttivo Coordinamento Nazionale dei
Caposala-Coordinatori della regione Umbria
Tel/fax 075 39 53 39 – Tel. Mob. 3356680424
E-mail: cnc-umbria@libero.it

Firma _______________________________________

(venturinistefano@yahoo.it)

Qual è l’età in cui conosciamo il giusto e l’ingiusto?
L’età in cui sappiamo che due più due fa quattro. (Voltaire)
Venerdì 18 maggio 2018 ore 08:30 – 18:30
Sala Rita Levi Montalcini
Edificio CREO
Ospedale Santa Maria della Misericordia
Perugia

PROGRAMMA
Ore 08:00
Registrazione dei partecipanti
Ore 08:30
Apertura dei lavori
Stefano Venturini
Ore 08:40
Saluto delle Autorità
Ore 09:00
La natura dell’incarico di coordinamento.
I nuovi incarichi di funzione di carattere
organizzativo “complessi e meno complessi”:
requisiti, caratteristiche, rinnovi, funzioni
Luca Benci
Ore 10:00
I nuovi incarichi di funzioni a carattere
professionale: il professionista specialista e il
professionista esperto
Luca Benci
Ore 11:00
I diritti contrattuali e legislativi che danno luogo ad
assenza: permessi retribuiti, legge 104, ferie,
malattie. Le innovazioni legislative e contrattuali
più recenti
Luca Benci

FINALITÀ’
Ore 14:00
Ordine delle Professioni
Infermieristiche: senso e significato
per gli infermieri e per i cittadini
Palmiro Riganelli
Ore 14:30
Lo stato di applicazione della legge
“Gelli” sulla responsabilità
professionale
Luca Benci
Ore 16:30
L’esperto risponde
Modera Marco Zucconi
Ore 17:30 - 18:00
Effettuazione del test di verifica e
chiusura del convegno
Ore 18:00 – 18:30
Assemblea dei soci e
presentazione/approvazione
del bilancio

ANTEPRIMA

Ore 12:30
Dibattito guidato.
Modera Stefano Venturini
Ore 13:00
Pausa pranzo

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 è davvero questo Professionista all’interno delle organizzazioni sanitarie, ovvero
una 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 insieme su questi argomenti e e condividerli è
essere l’obiettivo del nostro incontro.

RELATORI
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
Palmiro Riganelli
Presidente OPI Provincia di Perugia
Stefano Venturini
Presidente CNC Umbria – Vicepresidente nazionale
CNC
Marco Zucconi componente Direttivo CNC Umbria Coordinatore - P.O. c/o AOPG

