
 

   

Corso Unico 
in due edizioni 

25 GiugnoTerni 
26 Giugno Spoleto 

 

CORSO 
DI SOPRAVVIVENZA 

PER MEDICI OSPEDALIERI 
 

Strumenti contrattuali e legislativi  
per garantire un SSN  

Unico Universale Equo e Pubblico 
Senza compromettere  

Qualità e Sicurezza della Cure 
 
 

 

 



 

  

Nella fantasia visionaria del presidente Nazionale Guido Quici, i medici ospedalieri, dipendenti del SSN, sono come 
soldati abbandonati in trincea e lasciati volutamente privi di rifornimenti e con armi spuntate, ma anche come 
naufraghi alla deriva con pochi viveri e bisognosi d’aiuto.  
 
Nella battaglia tra universalità e mutualità, tra equità e selezione delle cure, tra pubblico e privato, che si sta giocando 
a livello Nazionale e Regionale, la federazione CIMO-FESMED non ha intenzione di assistere inerme e intende fornire 
ai propri colleghi, iscritti e non iscritti, viveri, munizioni, e strumenti per cavarsela da soli: 
 
-partendo proprio dalla consapevolezza che nel rispetto dei nostri doveri di dipendenti pubblici, abbiamo anche diritti 
sanciti dalla legge e dal contratto, che dobbiamo pretendere vengano applicati in tutte le aziende di tutte le regioni 
italiane, per garantire ancora ai cittadini, il diritto costituzionale alla salute; 
 
-pienamente consapevoli che la formazione continua, sia oggi, strumento indispensabile per essere interlocutori 
credibili e propositivi nei confronti dei decisori politici; 
 
-con l’unico scopo di garantire ancora, nonostante la crisi economica, un SSN Unico Universale Equo e Pubblico 
 

PROGRAMMA 
Corso Unico in due edizioni 6 crediti ECM 

25 Giugno Az. Ospedaliera Terni Aula A Centro di Formazione  
(ex palazzina universitaria) 

26 Giugno USL Umbria 2 P.O. Spoleto Aula Laureti c/o Palazzina Micheli 
 

9.30-10 Apertura del corso  
 
Perché un corso di sopravvivenza? (Presidente Nazionale CIMO-FESMED Guido Quici) 
Perché nasce la federazione CIMO-FESMED (Segretario Nazionale Organizzativo CIMO-FESMED Carmine Gigli) 
 

Lezione frontale su temi normativi di interesse comune 
 
10-11 Orario di lavoro, turni di guardia, reperibilità e novità su riscatto contributivo anni di laurea  
(Fesmed M. Silvestri ) 
 
11-12 Libera professione, liste d’attesa, fondo di perequazione ed altri incentivi economici  
(Segret. Reg. CIMO M. Coccetta) 

 
12-13                                            Question time: 
Visto cosa mi aspetta per il futuro…mi conviene andare in pensione prima??? La reperibilità su più presidi è legale? E la 
reperibilità telefonica??? …e molto altro!! 
                                                     L’esperto risponde                L. Moretti 
 

13-14 Light-lunch 
 

Lezione frontale su temi normativi di interesse comune 
 
14-15 Incarichi dirigenziali, carriera del dirigente medico e sistema di valutazione  
(Vice Presidente Nazionale A. Piccinini) 
 
15-16 Trattamento economico del dirigente medico e busta paga 
 (Responsabile Dipartimento Giuridico L. Moretti) 
 
16-16.30                                        Question time 
Quando vale per l’azienda il mio incarico di alta specialità? Ma io ce l’ho un incarico? Su quali criteri devo essere valutato? 
                                                     L’esperto risponde               A.Piccinini 
 
16.30-17 Novità normative “intraviste” nella bozza di testo ARAN proposto come nuovo contratto di lavoro e quali proposte 
concrete fatte da CIMO  
(Responsabile Nazionale CIMOLAB C. Cenci) 
 
17-18 Compilazione questionario ECM 
 

Per conferma iscrizione inviare mail a Segreteria Organizzativa: 
Francesca Sopranzi francesopr@gmail.com 


