
Scheda di Iscrizione 
 (i campi contrassegnati da * sono obbligatori, 

NON SI ACCETTANO SCHEDE DI 
ISCRIZIONE INCOMPLETE si prega di 

scrivere in stampatello leggibile) 

*Cognome 

*Nome 

*Data di nascita: 

*Luogo di nascita: 

*Codice fiscale  

*Indirizzo 

*Città 

*Cap                       *Provincia: 

Email: 

*Tel. 

Azienda: 

Unità Operativa: 

*Qualifica: 
ISCRITTO NURSIND 

sì                                                  no 
Ai sensi della legge 675/96 si informa che tutti i dati raccolti con la 
presente scheda saranno utilizzati, anche con modalità informatizzate, 
per l’invio delle informazioni inerenti il corso di cui sopra e su altre 
iniziative di comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono 
richiedere ai sensi dell’art. 13 legge 675/1996 l’accesso, correzione, 
cancellazione dei propri dati. I dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi al solo fine di adempiere agli aspetti organizzativi e di 
natura economica del corso. Con la compilazione del presente modulo, 
il firmatario esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le 
finalità sopra indicate. 

 
Firma 
 

ECM  BENCI  07-05-2009  PESCARA 
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 Posti disponibili: 300  

 
 Destinatari del corso sono: Infermieri , infermieri 

pediatrici, Capo Sala, Dirigenti dell’Assistenza 
Infermieristica , eccetera . E’ STATO ACCREDITATO 
PER TUTTE LE PROFESSIONI . 
 
 In numero limitato il corso è aperto anche agli 

Operatori Socio Sanitari (OSS) 
 
 Prima di effettuare il versamento contattare 

telefonicamente la segreteria organizzativa per 
verificare la disponibilità di posti 
 
 La segreteria organizzativa si riserva il diritto di 

annullare l’evento in mancanza di un numero 
sufficiente di iscrizioni con restituzione della quota 
versata. 

SEDE DI SVOLGIMENTO  
Il corso si svolgerà presso Il Presidio 
Ospedaliero di Pescara, raggiungibile 
dall’Autostrada uscendo al Casello Pescara 
Ovest e/o uscita Villanova, proseguendo per 
direzione Pescara per circa 10 Km.  

 

Segreteria Organizzativa 
 

NURSIND  PESCARA  
 320-3134105  Antonio Argentini  

 
 333-4125508  Antonio Santilli 

 
347-4230618 

Email : infoecm66@libero.it 
fax  085.8562177 
fax  0864.950307 

www.infermieriliberi.it  
 

 
Segreteria Provinciale di Pescara 
 
I DIRITTI E GLI OBBLIGHI 

DEL  PROFESSIONISTA 
SANITARIO: 

ORARIO DI  LAVORO, ORDINI DI 
SERVIZIO,  PRONTA 

DISPONIBILITÀ, 
COPERTURE DELLE ASSENZE 

IMPROVVISE. ASPETTI 
GIURIDICI E DEONTOLOGICI 

 
 “Dott. Luca  Benci “ 
07 maggio 2009 

PESCARA 
 

AULA   MAGNA 
Presidio Ospedaliero  

SANTO SPIRITO  DI  PESCARA 
VIA FONTE  ROMANA 8 

 
Crediti ECM assegnati 

 
6 



OBIETTIVO DEL CORSO 
      Il corso intende rendere l'infermiere più 
      consapevole degli aspetti giuridici e  deontologici  
      della sua professione, con particolare riferimento 
      alle responsabilità relative alla necessità di 
      assicurare la continuità assistenziale, permette di 
      migliorare la capacità di gestione della relazione 
      assistenziale e di valutazione dei rischi per sè e  
      per il paziente . 

 

DOCENTI 
 
Dott. Luca Benci – Giurista 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
25 euro 

Per gli iscritti al sindacato NurSind  
10 euro 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Preiscrizione telefonica obbligatoria al  
 

320-3134105 -  333-4125508  
347- 4230618  

 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere 
effettuato versamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte 
della segreteria organizzativa. Farà fede la data di 
versamento. Non saranno effettuati rimborsi della 
quota di iscrizione per nessun motivo.                 
Per non perdere la quota è comunque possibile  
effettuare un cambio nel nome del partecipante. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

 Tramite bonifico bancario:Banca 
Caripe  IBAN : IT57-Y-06245-77330-
000000000031  intestato a Nursind 
Pescara Causale :“contributo sindacale 
corso di formazione “ 
Sono ammessi e consigliati  bonifici 
cumulativi riportanti tutti i nomi di coloro 
per i quali si  effettua il pagamento 
 

 pagamento in contanti per 
bonifico cumulativo contattando i 
rappresentanti NurSind, Argentini    e 
Santilli    ai  numeri telefonici  citati .  
 
In ambedue i casi regolarizzare 
l’iscrizione inviando per FAX la ricevuta 
del versamento e la scheda di 
iscrizione ai numeri citati . 

 
Sessione Mattutina 

Ore 8.30 / 13 
    Sessione Mattutina 
    08,30 – 09,00 Ammissione partecipanti e 
    presentazione del corso 
    09,00 – 10,00 L’orario di lavoro del 
    professionista dipendente: durata, 
    articolazione, riposi 
   10,00 – 11, 00 Gli obblighi connessi alla    
    presa in carico dei pazienti le novità della        
   legge finanziaria 2008 sul riposo giornaliero  
   del personale del servizio sanitario nazionale 
   11,00 – 11,30 cofee breack  
   11,30 – 12,00 La pronta disponibilità: ambiti 
   e limiti. 
   12,00 – 13,00 Le più recenti sentenze sulla 
   pronta disponibilità e possibili ricadute 
   operative 
   13,00 – 13,30 Dibattito guidato tra pubblico 
   ed esperto 
   13,30 – 14,30: Pausa pranzo 

Sessione Pomeridiana 
Ore 14.30 / 18 

 
14,30 - 15,30 Gli obblighi contrattuali e gli 
ordini di servizio: tipologie di ordini di 
servizio e loro ammissibilità giuridica 
15,30 – 16,30 Contenuto degli ordini di 
servizio. gli obblighi e le facoltà del 
dipendente sugli ordini di servizio di 
richiamo in servizio 
16,30 –17,00 La responsabilità disciplinare 
in caso di rifiuto di un ordine di servizio 
legittimo 
17,00 – 17,30 Le possibili articolazioni 
della corretta gestione delle assenze 
improvvise 
17,30 – 18,00 Test di verifica del corso e 
chiusura dei lavori 

 

ISCRIVITI (e fai iscrivere) A 

NurSind 
Il Sindacato  delle professioni 

infermieristiche 


