
  

 

“IL DIRITTO CONTRATTUALE DEI 

PROFESSIONISTI SANITARI” 
 

16 DICEMBRE 2017 
DOCENTE: Dott. Mauro Di Fresco 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
 

- IAL Lombardia sede di Brescia via Castellini 7 

Tel. 030 2893811 - Fax 030 2893850 - Email segreteria@ialbrescia.it  
 

- CISL FP Sondrio Via Bonfadini 1 - 23100 Sondrio  

Tel. 0342 527811 - Fax 0342 527891 – Email: ecm@cisl.sondrio.it 

OBIETTIVO: 
L’evento si prefigge di preparare i partecipanti a gestire 
correttamente i propri diritti dedotti nel contratto evitando inutili e 
pericolosi abusi e preconcetti che non trovano sostegno negli istituti 
con la conseguenza di procedure disciplinare per violazione delle 
regole contrattuali. I doveri sono parimenti impartiti con correttezza 
giurisprudenziale al fine di non sconfinare in prestazioni non 
richieste e che potrebbero danneggiare lo scopo aziendale con 
rischi patrimoniali e di immagine rilevanti. 
 

CONTENUTI: 
I contenuti riguardano tutti gli istituti contrattuali di ambito sanitario 
correlati all’assistenza quali i riposi, le ferie, gli straordinari, la 
mobilità, l’organico, la pronta disponibilità, i congedi e i permessi.                              
Le slide e la partecipazione dell’uditorio rendono più agevole 
l’apprendimento nozionistico e la casistica giurisprudenziale 
apporta esempi utili a migliorare la conoscenza delle regole di 
diritto che fondano il rapporto contrattuale. 
 

PROGRAMMA: 
La declaratoria delle qualifiche funzionali, la carriera, i concorsi 
interni, esterni e misti. L’infortunio, la malattia professionale, la 
causa di servizio, i congedi e i permessi, le rinunce e i recessi. Il 
cambio a vista, l’ordine di servizio, il disservizio, le circolari, la 
pronta disponibilità, la riservatezza, la valutazione e la premialità, 
l’orario di lavoro, e lo straordinario. Ferie e riposi, la mensa e il 
buono pasto, l’organico e la turnazione. 
 

   
                        

 

PER ISCRIVERSI 
 
1. Contattare la CISL FP Sondrio         

Tel. 0342 527811 Fax 0342 527891 
Mail: ecm@cisl.sondrio.it oppure 
visitate il sito: www.ialombardia.it alla 
voce: “iscriviti on-line” 
 

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 gli ISCRITTI CISL FP la quota di 

iscrizione di 10,00 euro come 
contributo da versare il giorno 
dell’evento. 

 
4.  Per i NON ISCRITTI CISL FP la 

quota di iscrizione è di 50,00 euro 
da versare tramite bonifico intestato a 
IAL Lombardia sede di Brescia, 
causale: quota corso ECM del 16 
DICEMBRE 2017 Sondrio. IBAN 
IT54F0569611200000006927X37. 

 

5,6 
CREDITI 

 

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  
 

 Sala Vitali del Credito 
Valtellinese Via delle 

Pergole 9, 23100 
Sondrio 
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