
          SCHEDA di ISCRIZIONE  
 
INNOVAZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI : 
QUALI FUNZIONI PER IL COORDINATORE E 

QUALE TUTELA ? 
Giovedì 17 maggio 2018 

Inviare compilata in ogni sua parte in stampatello e 
leggibile entro il 10 Maggio a: 
Montesi Silvana via fax 071 9208349 oppure via 
e-mail: silvana.montesi.0@alice.it 
 
Cognome ____________________________________  
 
Nome _______________________________________  
 
C. F. ________________________________________  
 
Professione  __________________________________  
 
Indirizzo abitazione  ___________________________  
____________________________________________  
 
Telefono personale ____________________________  
 
E-mail personale ______________________________  
 
Azienda di appartenenza ________________________ 
____________________________________________  
 
Regione _____________________________________  
 

ISCRITTO CNC: SI □ NO □  
(barrare la voce interessata)  
 
□ Allego copia della ricevuta del versamento  
e chiedo iscrizione al CNC SI □ NO □  
□ pranzo (a richiesta 20,00 €) 
 
 
Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

L’evento è destinato ai Caposala, Coordinatori 
Infermieristici, fino ad un massimo di 120 
partecipanti. Le iscrizioni devono essere inviate 
entro il 10 Maggio 2018. Saranno prioritariamente 
accettate quelle degli iscritti entro il 30 aprile 2018, 
quindi in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 
posti.  
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione al convegno, 
attestato di presenza, coffee break.  
E’ possibile per chi lo desidera, consumare il pranzo 
in Hotel, sede del convegno, al costo di € 20,00. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
1. Iscritti CNC anno 2018: partecipazione gratuita, 
subordinata all’invio della scheda di iscrizione 
compilata in ogni sua parte e relativa copia del 
versamento.  
2. Non iscritti al CNC: versamento di 40,00 € (o 
60,00 € se si intende usufruire del pranzo) al CNC 
Regione Marche attraverso  
Bonifico Bancario: beneficiario Coordinamento 
Caposala Regione Marche su Unicredit Banca filiale 
di Torrette di Ancona IBAN : IT 59 B 02008 02640 
000013265597 Causale: iscrizione convegno 17 
Maggio 2018. 
In caso di impossibilità a partecipare, la quota di 
iscrizione non verrà rimborsata  
 
Per ulteriori informazioni, sono disponibili i 
Coordinatori Provinciali: 
PU Barbarini  cell. 335 7353160        dalle 12 alle 
18  
S. Benedetto Isopi cell. 3474720456 
AP Carnicelli  cell 3383820156 
FM  Pelliccetti  cell. 333 9090143       dalle 15 alle 
20  
AN Rocchetti  cell. 339 2877868      dalle 16 alle 20  
  
 
 
 

 
 

 

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

  

INNOVAZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI : 
QUALI FUNZIONI PER IL COORDINATORE E 

QUALE TUTELA ? 
 

 

 

 

 

Giovedì 17 Maggio 2018 ore 8.30 – 17.00 

    HOTEL TOURING  

 Via Degli Spagnoli, 18 – 60015 FALCONARA (AN) 

 

 



OBIETTIVI 
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 
condividerli è l’obiettivo del nostro incontro. 
 
 
Sede del convegno: Hotel Touring, via Degli 

Spagnoli, 18 - 60015 Falconara (AN) 

Indicazioni per raggiungere la sede del 
convegno  
 
 
In auto dall’autostrada A14  
Per chi arriva da nord uscita Ancona Nord, 
seguire le indicazioni per Falconara, quindi la 
Flaminia/ S.S. 16 direzione Ancona 
Per chi arriva da sud uscita Ancona Sud, seguire 
le indicazioni per Ospedale, quindi Falconara  
In treno: dalla stazione FS di Falconara 
direzione sud (Ancona) per 1.5 Km circa  

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 08:30 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.00 
 
Apertura dei lavori 
Paola Rocchetti 
 
Saluto delle Autorità 
 
Ore 09,30 

La natura dell’incarico di coordinamento. I nuovi 
incarichi di funzione di carattere organizzativo 
“complessi e meno complessi”: requisiti, 
caratteristiche, rinnovi, funzioni. 

Ore 10,00 

I nuovi incarichi di funzioni di carattere 
professionale: il professionista specialista e il 
professionista esperto. 

Ore 11,00 

Coffee Break 

Ore 11.15 

I diritti contrattuali e legislativi che danno luogo 
ad assenza: permessi retribuiti, legge 104, ferie, 
malattie. Le innovazioni legislative e contrattuali 
più recenti 

Ore 12,30 

Dibattito guidato 

Ore 13,00 

Pausa pranzo 

 

 

Ore 14,00 

Il passaggio da Collegio a Ordine e le sue 
possibili ripercussioni 

Ore 14,30 

Lo stato di applicazione della legge “Gelli” 
sulla responsabilità professionale e le coperture 
assicurative per i coordinatori 

Ore 16,30 

Dibattito guidato 

Ore 17,00 

Chiusura dei lavori 

 

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 di diritto sanitario, 
responsabilità professionale e biodiritto. 
 
 
Paola Rocchetti 
Presidente CNC Marche – Vicepresidente Nazionale 
CNC 
 

 


