
 
 
Provider: 
SERES Onlus  

Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) 
tel. 071 7202036  Fax 071 732455 
E-mail: info@seres-onlus.org 
 
Segreteria Scientifica: 
Nursind Ancona 
Dott. Conti Giuseppino 
E-mail: nursindancona@gmail.com 
 
 
 
Iscrizione:  
Limitata a 150 partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria – GRATUITA per iscritti 
Nursind , 15 euro per i non iscritti. 
con apposito modulo da compilare su : 
www.seres-onlus.org 
 

Con il patrocinio di: 
 
 

         
 
 
 

                                  
                                 
                   

 
                       
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       5,3 crediti  ECM 

per tutte le professioni sanitarie 
          

Iscrizione: 
GRATUITA per iscritti Nursind,  
15 euro per i non iscritti 

con apposito modulo sul sito 
www.seres-onlus.org 

 
 
Il Corso è rivolto a tutte le professioni 
sanitarie. 
 
E’ ammesso come uditore tutto il personale 
delle Aziende Sanitarie (Tecnici, 
Amministrativi, OSS ) 
 
 
Sede: 
Aula TOTTI  
AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
Via Conca, 71    
 TORRETTE -  Ancona  
 
 

Per informazioni:  
Dott.ssa Annamaria Frascati tel.  327  9147007 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

"Le professioni sanitarie e le 
riforme sulla responsabilità 
e sul rapporto di lavoro in 

atto" 
 

 

 

 27 OTTOBRE 2016  
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

ANCONA  
 

AULA TOTTI  
Ospedali Riuniti Ancona 

 



 
 

                 
  

 
Relatori  

 
 
 

Dott. Luca Benci 
Giurista esperto in materia sanitaria 

 
 

 

Moderatori 
 
   Infermiera Asur Marche AV2   

Dott.ssa Elsa Frogioni 
 

   Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
Dott. Massimo Mazzieri 

 
 
 

Sono Stati Invitati 
 

 
Direttore Generale AOU Ospedali Riuniti di Ancona  

    

Direttore Generale Asur Marche AV2  
 
Dirigenti Area Infermieristica  
 
Presidente Collegio IPASVI Ancona 

 

 
Presidente Collegio Ostetriche Ancona 
 
Presidente Associazione Fisioterapisti Marche 
 
Presidente Coordinamento Regionale Caposale 

 
 

 
 
 
 

 

 
Programma 

 
 Moderatore: Frogioni/Mazzieri 
          

 
Ore 08.30 - Iscrizioni 
 
Ore 08.30 - Saluto delle Autorità 
 
Ore 09.00 - Luca Benci 
L’orario di lavoro del professionista dipendente: 
durata, articolazione, riposi 
Gli obblighi connessi alla presa in carico dei pazienti 
Le norme vigenti sul riposo giornaliero del personale 
del Servizio sanitario nazionale e sulla pronta 
disponibilità 
Il ruolo del dirigente di struttura, della posizione 
organizzativa e del coordinatore. 
 
Ore 11.30 – Luca Benci 
Le recenti modifiche dei procedimenti disciplinari in 
seguito ai c.d. “furbetti del cartellino” 
Contenuto degli ordini di servizio 
Gli obblighi e le facoltà del dipendente sugli ordini di 
servizio di richiamo in servizio 
 
 
 Ore 12.30 – Dibattito guidato  

 
Ore 13.00 – Pausa pranzo             
 
 
 
 
 
 
 
        
     

 
Moderatore: Frogioni/Mazzieri 
 
Ore 14.00 - Luca Benci 
La legge sulla revisione dei congedi parentali, della legge 
104 e dei part time: ricadute operative 
La pronta disponibilità: ambiti e limiti. Le più recenti 
sentenze sulla pronta disponibilità e possibili ricadute 
operative 
Ore 15.30 - Luca Benci 
Le norme sulla responsabilità professionale: da Balduzzi a 
Gelli. 
Le norme sull’assicurazione obbligatoria 
Le normative sulle assenze dal servizio e sulla modifica dei 
procedimenti disciplinari dopo il decreto Madia 
 
Ore 16.30 – Dibattito guidato 

 
Ore 17.00 - Test di valutazione e chiusura del corso  
 
         ………………………………………………………………… 

Presentazione corso 
 

La gestione delle risorse umane nel 
comparto della sanità pubblica ha subito 
profonde trasformazioni normative in questi 
ultimi anni dovute a una serie di riforme 
legislative, non sempre di segno univoco, che 
hanno portato a variazioni di diritti e di 
doveri che devono essere riletti alla luce del 
contesto generale. 

Verranno approfondite tutte le tematiche 
inerenti l’orario e la gestione di istituti 
contrattuali del personale. 

Verranno affrontate le novità prospettate 
con la riforma della responsabilità 
professionale (c.d. ddl Gelli) e degli effetti 
della legge Madia 

 


