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

Cambiamenti e sviluppi
alla luce del CCNL 2019-2021.

Prospettive future
per il Coordinatore.

WEBINAR - Martedì 31 Maggio 2022
ore 16.00 - 19.00

Presentazione
Siamo alla vigila della firma di un Contratto che sancirà importanti cambiamenti nella Sanità.
 Il CCNL 2019-2021 normerà per alcuni lustri il personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche la Pubblica Amministrazione 
nel suo complesso.
Ciò accade in un momento in cui altri importanti provvedimenti dello Stato avranno delle influenze determinanti sull’assetto 
dell’assistenza ai cittadini, nella totalità degli ambiti dove questa si realizza. 
Per i Coordinatori questo rappresenta un atteso riconoscimento della loro professionalità e dell’impegno diuturno sul campo.

Obiettivi
• Identificare le responsabilità e i cambiamenti futuri che si prospettano per il Coordinatore anche alla luce del nuovo CCNL 2019-2021 
• Identificare i punti chiave del prossimo CCNL
• Valutare la ricaduta delle innovazioni sul professionista Coordinatore e sulla organizzazione

15.45 Registrazione dei Partecipanti

16.00 Introduzione - Stefano Venturini, Presidente nazionale CNC

• Ordinamento professionale
• Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale
• Progressioni di carriera nel profilo e nella medesima area
• Ricadute sui Coordinatori, sui modelli organizzativi aziendali e sulla qualità assistenziale

 Domande dei partecipanti e risposte del Docente

19.00 Conclusioni

Docente:  Renzo Alessi  -  Consulente ARAN  -  già Direttore Generale Aziende Sanitarie

Programma

Destinatari
Coordinatori iscritti al CNC nell’anno 2022 
La partecipazione è gratuita per i Coordinatori Iscritti al CNC nell’anno 2022.
Per chi non fosse  ancora iscritto al Coordinamento Nazionale CNC per il 2022 può farlo con le 
modalità indicate nel sito web:  www.cnc.caposala.net

Evento organizzato
dal Coordinamento Nazionale Caposala - Coordinatori (cnc.nazionale1@gmail.com)

con la collaborazione di Sinergia & Sviluppo info@sinergiaesviluppo.it 

Accreditamento ECM
Richiesto accreditamento ECM a cura di Sinergia & Sviluppo

Come iscriversi:
Per accedere all’iscrizione on line è necessario:
1. Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.it e cercare il titolo dell’evento
1. Cliccare su ISCRIVITI e nel CARRELLO inserire il CODICE PROMOZIONALE presente nella descrizione dell’evento
(il codice promozionale è riservato agli iscritti all’Associazione CNC per il 2022).

N.B. Le iscrizioni saranno accolte fino all’esaurimento dei posti e comunque entro sabato 28 Maggio.
Gli Iscritti riceveranno dall’Agenzia Sinergia & Sviluppo il link e le informazioni necessarie per la partecipazione al webinar.

Aggiornamento “in tempo reale” sulle 

innovazioni del Contratto di Lavoro

WEBINAR GRATUITO

per gli iscritti CNC 2022
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Ricadute sui modelli organizzativi aziendali e sulla 
qualità assistenziale.

http://www.cnc.caposala.net
mailto:cnc.detogni%40libero.it?subject=
mailto:info%40sinergiaesviluppo.it%20?subject=
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