
     

MODENA
La Fp Cgil, in collaborazione con il provider Proteo, propone per l’anno 2017 a Modena il

MODULO FORMATIVO GRATUITO MODULO FORMATIVO GRATUITO 
Per gli iscritti Cgil

ACCREDITATO ECM ACCREDITATO ECM (8 crediti Ecm - posti disponibili 100)(8 crediti Ecm - posti disponibili 100)
LUNEDÌ 10 APRILE LUNEDÌ 10 APRILE | |  8,30 - 18,30 8,30 - 18,30

Presso Nuovo Ospedale di Baggiovara - Sala MeetingPresso Nuovo Ospedale di Baggiovara - Sala Meeting
Rivolto a Rivolto a tutte le professioni sanitarietutte le professioni sanitarie  

L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
Competenze e responsabilità

Tutela assicurativa
Diritti e doveri tra norma e contratto

PROGRAMMA:PROGRAMMA:
Evoluzione normativa delle professioni: competenze acquisite e responsabilità correlate.
Dr.ssa Giudice Carmela – Presidente Collegio IPASVI di Modena

Il ruolo del sindacato nell’evoluzione delle professioni; la contrattazione tra passato e futuro.
Dr. Blanzieri Marco – Segreteria Regionale Funzione Pubblica CGIL Emilia Romagna

Responsabilità civile, penale e amministrativa degli operatori sanitari; la colpa grave. 
Dr. Maglitto Alfredo – Docente in materia di diritto del lavoro - CdL professioni Sanitarie – Modena 
Cultore in materia di responsabilità sanitaria e in materia assicurativa RCT

Costituzione e struttura del rapporto di lavoro.
Dr.ssa Malagola Chiara – Funzionario Funzione Pubblica CGIL di Modena – comparto sanità

Gli obblighi degli operatori sanitari; il procedimento disciplinare.
Dr. Maglitto Alfredo – Docente in materia di diritto del lavoro - CdL professioni Sanitarie – Modena 
Cultore in materia di responsabilità sanitaria e in materia assicurativa RCT

Per info e prenotazioni: Resp. Organizzativo Valerio Coviello – 3453214955 – fpcgilmodena.ecm@gmail.com Per info e prenotazioni: Resp. Organizzativo Valerio Coviello – 3453214955 – fpcgilmodena.ecm@gmail.com 



 L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
Competenze e responsabilità

Tutela assicurativa
Diritti e doveri tra norma e contratto

MATTINA:

Dalle 8:30 alle 9:00
Accoglienza e registrazione partecipanti

Dalle 9:00 alle 10:00
Evoluzione normativa delle professioni: competenze acquisite e responsabilità correlate 
Giudice Carmela
- Evoluzione normativa delle professioni sanitarie; evoluzione delle competenze e delle responsabilità
- I confini delle competenze. Responsabilità correlate
- Linee guida e buone pratiche: responsabilità correlate al mancato rispetto.

Dalle 10:00 alle 11:00
Il ruolo del sindacato nell’evoluzione delle professioni; la contrattazione tra passato e futuro 
Blanzieri Marco
- Il ruolo della contrattazione nell’evoluzione delle professioni; prospettive per il rinnovo del CCNL

Dalle 11:00 alle 13:00
Responsabilità civile, penale e amministrativa degli operatori sanitari; la colpa grave 
Maglitto Alfredo 
- RC Colpa Grave: approfondimento giuridico
- Regime di autoassicurazione delle aziende
- Percorso per la determinazione della colpa grave: approdo in Corte dei conti.
- Confrontare le polizze assicurative: quali i criteri e quali le caratteristiche?
- “Legge Gelli”: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie
POMERIGGIO:

Dalle 14:00 alle 16:00
Costituzione e struttura del rapporto di lavoro 
Malagola Chiara
- La costituzione del rapporto di lavoro e il patto di prova. Obblighi del lavoratore e poteri del datore di lavoro. 
- La disciplina dell’orario di lavoro, tra legge e contratto
- Il lavoro a tempo parziale
- Il tempo come misura della prestazione lavorativa: la retribuzione e la busta paga. 
- Le vicende sospensive del rapporto: malattia, malattia professionali, congedi parentali, permessi, infortunio, ferie e 

festività.
- La flessibilità interna al rapporto di lavoro: variazioni nell’oggetto (mansioni) e nello spazio (trasferimento, trasferta).
- Con chi lavoriamo gomito a gomito: Contratto a tempo determinato – lavoro somministrato.

Dalle 16:00 alle 18:00
Gli obblighi degli operatori sanitari; il procedimento disciplinare 
Maglitto Alfredo 
- Il procedimento disciplinare. Il sistema sanzionatorio.
- Obblighi operatori sanitari; continuità assistenziale, ordine di servizio, differenze tra pubblico e privato.

Dalle 18:00 alle 18:30
Test di gradimento, apprendimento, consegna attestati di partecipazione e conclusione corso

* Nota metodologica: in ognuna delle lezioni frontali sono previsti momenti di dibattito per l’approfondimento

Per info e prenotazioni: Resp. Organizzativo Valerio Coviello – 3453214955 – fpcgilmodena.ecm@gmail.com Per info e prenotazioni: Resp. Organizzativo Valerio Coviello – 3453214955 – fpcgilmodena.ecm@gmail.com 


