
 
SCUOLA DI FORMAZIONE CIMO ALBERTO CLIVATI 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE 
 

DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ 
DEL MEDICO DIPENDENTE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

VALEGGIO SUL MINCIO 
7, 8, 9 maggio 2015 

  

Prima giornata - giovedì 7 maggio 2015 
 

8.30/8.45 -  APERTURA DEL CORSO  

(Francesco Chiavilli–Marzio Scheggi) 
 

8.45/10.45 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

(Marzio Scheggi) 
 

 Le fonti normative del rapporto di lavoro del dirigente medico 

 Il rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo 

 La normativa vigente in materia di incompatibilità  

 Il contratto individuale di lavoro 

 La riforma della pubblica amministrazione 

 Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 

 Il disegno di legge 1577 
 

11.00/13.00 - IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ED IL CONNESSO SISTEMA DI   

VALUTAZIONE (Giuseppe Lavra) 

 

 La temporaneità degli incarichi dirigenziali 

 Gli incarichi dirigenziali conferibili  

 Criteri e procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali 

 Le novità introdotte dal decreto legge 158/2012 (decreto Balduzzi)  

 Principi generali: la valutazione a supporto dello sviluppo professionale 

 La valutazione delle capacità professionali 

 La valutazione delle capacità manageriali 

 La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget 

 

15.00/17.30 - LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  

(Giancarlo Faletti) 
 

 Una possibile definizione di responsabilità professionale 

 I rapporti contrattuali ed extracontrattuali connessi con la prestazione 

 I gradi possibili di gravità della colpa 

 Il nesso di causalità 

 L’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità professionale 

 L’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 



 

HEALTH MANAGEMENT 

ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO 

 Il contenzioso sanitario 

 La tutela assicurativa 



 

HEALTH MANAGEMENT 

ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO 

 

 
 

 

Seconda giornata - venerdì 8 maggio 2015 
 
 

8.30/10.45 - IL TRATTAMENTO ECONOMICO E I FONDI AZIENDALI  

(Emilio Pianese – Luciano Moretti) 
 

 Trattamento fondamentale e accessorio 

 Componenti della retribuzione 

 La graduazione delle funzioni e la retribuzione di posizione variabile 

 Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 

 Trattamento economico ed esclusività del rapporto di lavoro 

 Principi generali che disciplinano la quantificazione dei fondi 

 Componenti retributive finanziate dal fondo di posizione 

 Componenti retributive finanziate dal fondo per il trattamento accessorio 

 Componenti retributive finanziate dal fondo di risultato 
 

11.00/13.00 - L’ORARIO DI LAVORO 

(Giuseppe Lavra) 
 

 Il concetto di debito orario contrattuale 

 L’orario di lavoro del direttore di struttura complessa 

 La riserva di ore per attività non assistenziali 

 Debito orario, e volumi prestazionali 

 Il lavoro straordinario 

 Prestazioni aggiuntive e orario di lavoro 

 La continuità assistenziale (guardia e pronta disponibilità) 
 
 

15.00/17.30 - LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE  

(Fabrizio Scagliotti) 
 

 Principi generali  

 Obblighi del dirigente in materia di responsabilità disciplinare 

 Forme e termini del procedimento disciplinare 

 Il codice disciplinare 

 La determinazione concordata della sanzione 
 



 

HEALTH MANAGEMENT 

ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO 

 

 
 
 
 
 

Terza giornata - sabato 9 maggio 2015 
 
 
 

8.30/10.45 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI  

(Guido Quici) 
 

 Le fonti normative del diritto sindacale 

 Il diritto di sciopero  

 Il diritto di assemblea  

 I distacchi ed i permessi sindacali 

 L’ARAN, natura e funzioni,  

 Le organizzazioni sindacali e la rappresentatività sindacale  

 La contrattazione nazionale 

 La contrattazione decentrata 

 Gli istituti in cui si articola il sistema delle relazioni sindacali 

 La contrattazione integrativa 

 L’informazione  

 La consultazione  

 La concertazione 
 
 

11.00/12.30 - AGGIORNAMENTI SULLE AZIONI INTRAPRESE 

(Riccardo Cassi) 
 
A chiusura dell’evento formativo il Presidente aggiornerà personalmente i partecipanti 
sull’evoluzione dello scenario complessivo, sulle iniziative intraprese, sui risultati conseguiti e sulle 
prospettive di evoluzione, per avere poi un confronto aperto con i partecipanti al corso nel merito 
delle proposte formulate e della rispondenza delle stesse rispetto alle loro aspettative. 
 
 

12.30/13.00 - CHIUSURA DEL CORSO 

(Francesco Chiavilli - Marzio Scheggi) 


