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PRESENTAZIONE CORSO

RELATORI
Avv. Gian Paolo Zanetta - Esperto e docente di diritto sanitario ed organizzazione aziendale
Dott. Giampaolo Torre  - Consulente del Lavoro
Dott. Marco Pastorini - Psicologo

Il sistema sanitario italiano è oggi sottoposto ad un grande cambiamento.
A fattori che stanno trasformando il bene salute, quali, l’evoluzione demografica, l’aumento della speranza di vita e conseguente 
incremento della cronicità, gli effetti delle sperimentazioni cliniche e della introduzione di nuove tecnologie, un processo verso forme di 
medicina personalizzata, si aggiungono sostanziali trasformazioni organizzative e gestionali dovute all’emergenza pandemica.
Non solo, ma analoghe importanti trasformazioni stanno riguardando il mondo del lavoro sanitario che a fronte di processi organizzativi 
nuovi, accorpamenti e fusioni, registra un bisogno di formazione, di crescita professionale, di nuovi ordinamenti professionali.
In ultimo, il mercato del lavoro, proprio del settore sanitario,  si sta trasformando e supera le precedenti rigidità con un aumento dei 
trasferimenti, di ricollocazioni lavorative, di passaggi dal pubblico al privato, e viceversa, alla ricerca continua di migliori condizioni di 
lavoro, intese queste non solo come crescita da un punto di vista remunerativo, ma anche opportunità di condizioni generali e qualità 
del servizio, di prospettive di crescita, di bisogni formativi nuovi, di moderni supporti tecnologici. 
Proprio per questi motivi, il Corso si propone di esaminare tutte le tipologie di contratto che attualmente si applicano nel Settore 
sanitario, abbracciando sia l’ambito pubblico che privato, nonché quelle tipologie contrattuali che riguardano il mondo cooperativistico, 
impegnato a vario titolo in attività sanitarie. 



E questo allo scopo di fornire ai discenti quadri comparativi che permettano di conoscere più nel dettaglio le diverse condizioni 
contrattuali che si possono incontrare in un percorso di lavoro.
Si propone di partire da un inquadramento generale che metta in evidenza i principi fondanti della contrattualistica più recente in materia 
di pubblico impiego e dei contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità pubblica, affrontando un esame sintetico dei principi generali, 
del campo di applicazione, dell’ordinamento professionale, degli Istituti più rilevanti.
Si forniranno a tale proposito tavole sinottiche esemplificative che consentano meglio di approfondire e comprendere le importanti 
innovazioni introdotte, anche in conseguenza della emergenza pandemica (Es.Tipologie flessibili del rapporto di lavoro).
Dopo la parte generale, si passerà all’esame puntuale dei vari contratti e dei relativi istituti, a partire dal contratto della sanità pubblica 
per poi analizzare le altre tipologie di contratti, soffermandosi infine sui principali profili concernenti la costituzione, lo svolgimento e la 
cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato 

PROGRAMMA CORSO
Parte generale
1) Il lavoro nella Costituzione Italiana
2) Le Fonti del Diritto del lavoro
3) La legge 23 ottobre 1992 n.421 ed il dlgs 29/93
4) I principi generali della odierna contrattazione nel pubblico impiego e nella sanità pubblica
5) Lo Statuto dei lavoratori
I contratti della sanità pubblica
1) Dirigenza
2) Comparto
3) Tecnico-professionale



I contratti della sanità privata
1) ARIS   Dirigenza
    Comparto 
    Tecnico professionale
2) AIOP   Dirigenza
    Comparto
    Tecnico professionale
3) Contratti delle cooperative
4) Il contratto individuale di lavoro
a. Costituzione del rapporto di lavoro
b. Svolgimento e disciplina del rapporto
c. Estinzione del rapporto di lavoro
La sfida della complessità nel lavoro in sanità
1) Da missione a mansione a professione: breve storia della professione sanitaria
2) Professioni sanitarie: un mestiere complesso in un mondo complesso. Come social e Covid 19 hanno influenzato il lavoro
3) Complessità e benessere del lavoratore: cosa tener presente
4) Cosa succede a non gestire la complessità: il burn out
5) Cosa succede a non gestire la complessità: il conflitto
6) Strategie per la gestione della complessità
    a) La comunicazione efficace
    b) La negoziazione e il problem solving
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE A RISPOSTA MULTIPLA



OBIETTIVO FORMATIVO

CREDITI ECM

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO. NORMATIVA IN 
MATERIA SANITARIA: I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN  

IL CORSO È ACCREDITATO PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

30 CREDITI ECM. La prova di apprendimento potrà essere eff¬ettuata al termine del corso, dopo aver visionato le lezioni. Il 
questionario sarà composto da 90 domande a risposta multipla di cui una sola giusta. Sono possibili 5 tentativi. La soglia di 
superamento prevista è del 75%.

Associazione Promesa: iscrizione gratuita per tutti i soci Promesa. All’atto dell’iscrizione, dopo aver selezionato “ACQUISTA ED 
ISCRIVITI ORA” selezionare CONVENZIONE PROMESA, inserire il proprio codice fiscale e cliccare su continua. Il corso sarà inserito 
nel carrello ad € 0,00

CONVENZIONI


