Per INFORMAZIONI contattare:
M. Margherita Meggiolaro
ugomarghe@libero.it
Rudi Longhi
rudi.longhi@gmail.com
Andreina Raschietti
andreina.07@libero.it
Clara Alberton
Clara62@gmail.com

Segreteria organizzativa:
OPI Vicenza

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

Destinatari:

Provincia di Vicenza

Infermieri, Infermieri Pediatrici iscritti
ad OPI Vicenza:

COORDINATORE,
INFERMIERE ESPERTO E
SPECIALISTA:
NUOVI SCENARI
ORGANIZZATIVI

- In possesso di titolo AFD o Master in
coordinamento
- studenti di Master in coordinamento
Quota di partecipazione: 5 €

cell. CNC Vicenza 393 2922811

Iscrizione online obbligatoria sul sito:

www.effeemmesas.it
Il versamento della quota di partecipazione dovrà

N.B.:
Per chi lo desidera c’è la possibilità di
versare la quota di iscrizione al CNC:
35 € per l’anno 2020, anche in sede di
convegno.

essere effettuato SOLO tramite bonifico
bancario a:
UNICREDIT VICENZA
IBAN IT19U0200811811000101086798
c/c 000101086798
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo
fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili, e
comunque non oltre il 16/10/2020.

Al termine dei lavori verrà
Attestato di Partecipazione.

rilasciato

un

Il corso è accreditato ECM.
E’ possibile chiedere alle Aziende Sanitarie il Permesso
Retribuito per aggiornamento a norma del C.C.N.L. 98/01
art. 29 e C.C.N.L. 02/05 art.20

23 OTTOBRE 2020
SALA OPERE SOCIALI
Piazza Duomo, 2 -VI-

PROGRAMMA
PREMESSA
Alla luce delle recenti fonti legislative
nazionali e regionali si sono aperti
scenari evolutivi non ancora ben
definiti.
In questa fase di transizione più che
avere delle risposte è preferibile
porsi dei quesiti. Diverse sono
infatti le possibilità/opportunità che
si aprono sullo sfondo di un
incarico/ruolo, quale quello di
coordinamento, contingente e
coinvolgente al tempo stesso.
Alcune riflessioni:


Quali sono i contesti
organizzativi che valorizzano la
figura di un infermiere esperto
e specialista?



Le basi storiche e culturali del
coordinamento, coscienza ed
esperienza dei professionisti,
saranno in grado di reggere al
cambiamento epocale a cui
stiamo assistendo?



La giurisprudenza e i contratti
saranno in grado di interpretare
e riconoscere tutte le
potenzialità delle Funzioni di
Coordinamento?

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Saluto delle Autorità
Apertura dei lavori

Ore 12.30
RINNOVO CARICHE ELETTIVE
TRIENNALI - CNC PROVINCIALE
Ore 13.00
CONCLUSIONE DEI LAVORI
CONSEGNA QUESTIONARIO ECM
CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Ore 9.30
La formazione complementare del
personale: l’incremento delle
competenze avanzate secondo la
DGR 1580 DEL 29/10/2019
Meggiolaro Maria Margherita
Presidente CNC Vicenza

Ore 10.00
Coinvolgimento
degli
ordini
professionali
nei
modelli
organizzativi,
che
derivano
dall’introduzione di esperto e
specialista
in
relazione
al
coordinamento.
Federico Pegoraro
Presidente OPI - Vicenza

Ore 10.30 Coffee break
Ore 11.00
Il Coordinatore: rapporto tra
gestionale e professional,
sovraordinati e complementari.
Esperienze già attivate
Annamaria Guarnier
Infermiera dirigente- APSS Trento

Ore 12.00
DIBATTITO

Al termine: FINGER FOOD BUFFET

