
  

30 NOVEMBRE 2017 
“ORARIO DI LAVORO, DIRETTIVA EUROPEA - LEGGE 161: 

COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 
DALL'ORARIO DI LAVORO ALLA GESTIONE  
E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA  
DELLA SALUTE” 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

Segreteria organizzativa IAL Lombardia sede di Brescia via Castellini 
n°7- tel. 030 2893811 - Fax 030 2893850 - Email 

sede.brescia@ialombardia.it  
 

 

OBIETTIVO 
Il corso si rivolge a tutti i soggetti operanti in particolar modo nel 
settore sanitario ed è strutturato per poter fornire a tutti i 
partecipanti gli aspetti rilevanti delle ultime novità normative in tema 
di orario di lavoro e le loro ricadute nell’ambio della loro 
professione. 
 

CONTENUTI 
La nozione di orario di lavoro  - Attuazione alla direttiva 93/104/CE 
del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE  - D.Lgs. 
66/2003 - Campo di applicazione - Gli standard comuni europei in 
tema di orario di lavoro - Orario normale di lavoro - Durata massima 
dell'orario di lavoro - Lavoro straordinario - Pause, riposi e ferie - Il 
lavoro notturno - Deroghe alla disciplina della durata settimanale 
dell'orario - L’ art. 14 della legge 161/2014 - Inquadramento 
giuridico/normativo dell’orario di lavoro in sanità - La salute e il 
benessere del lavoratore per la sua sicurezza e quella dell’assistito 
- Flessibilità dell’orario di lavoro nel settore sanitario - Possibili 
sviluppi contrattuali 
 

DOCENTE 
Prof. GESUELE BELLINI 
Docente di diritto del lavoro presso l’ Università degli Studi  
dell’ Insubria. Docente esperto nei corsi  ECM delle professioni 
Sanitarie. 
                  

                        

ORARI EVENTO  
dalle 8.30 alle 18.30 

 
REGISTRAZIONE 
PARTECIPANTI 
ore 8.30 - 9.00  

 
ORARI AULA  
h 9.00 - 13.00  

h 14.00 - 18.00 

 
SEDE  

 
 CISL FP Bergamo  

Via Carnovali n°88/A 
 “Sala Riformisti” 

 

 
 
 

 

 

PER ISCRIVERSI 
1. Visitate il sito www.ialombardia.it  

area corsi- catalogo eventi 2017, 
selezionate il corso e cliccate su 
“iscriviti on line”. Per problematiche 
contattare IAL Lombardia sede 
Brescia tel. 030 2893811 
sede.brescia@ialombardia.it 

 

2. La scheda di iscrizione inviata 
equivale alla conferma dell’iscrizione 
all’evento; sarà impegno della 
Segreteria Organizzativa avvisare in 
caso di variazioni inerenti l’attivazione 
del convegno o in caso di 
esaurimento  
dei posti disponibili. 
 

3. Per iscritti CISL FP  
EVENTO GRATUITO.  

 

4. Per i NON iscritti CISL FP quota 
di iscrizione di 80 euro da versare 
tramite bonifico intestato a IAL 
Lombardia 
sede di Brescia, causale: quota corso 
ECM del 30/11/2017 Bergamo. 
 IBAN: 
IT54F0569611200000006927X37 
 
Possibilità di iscriversi alla CISL anche 
nella sede di svolgimento del convegno 
il 30/11/2017. 
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