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Iscrizioni

Il Corso è riservato ai Delegati Sindacali e agli iscritti 
AAROI EMAC.

L'iscrizione è gratuita, a numero chiuso per massimo 
60 partecipanti.

È necessario confermare la partecipazione alla Segreteria
compilando la scheda di iscrizione online nella pagina

dedicata al Corso sul sito www.gecoef.it
Avranno priorità di iscrizione le Sezioni Regionali promotrici:

Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana
e Umbria. 

Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di 
Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute 2023, accreditato con ID 5928-375986, 
n. 4 crediti ECM, per il profilo professionale del 
Medico Chirurgo (tutte le discipline: allergologia ed 
immunologia clinica; angiologia; cardiologia; 
dermatologia e venereologia; ematologia; endocri-
nologia; gastroenterologia; genetica medica; geria-
tria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie 
dell'apparato respiratorio; malattie infettive; medi-
cina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medi-
cina fisica e riabilitazione; medicina interna; medici-
na termale; medicina aeronautica e spaziale; medi-
cina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurolo-
gia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; 
psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochi-
rurgia; chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; 
chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e ricostrutti-
va; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecolo-
gia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; orto-
pedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; urolo-
gia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; 
biochimica clinica; farmacologia e tossicologia 
clinica; laboratorio di genetica medica; medicina 
trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; 
microbiologia e virologia; neurofisiopatologia; 
neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia); radiodia-
gnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina 
generale (medici di famiglia); continuità assistenzia-
le; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell'a-
limentazione e dietetica; direzione medica di presi-
dio ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari 
di base; audiologia e foniatria; psicoterapia; cure 
palliative; epidemiologia; medicina di comunità).
L‘assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subor-
dinata alla presenza effettiva al 90% delle ore 
formative, alla corretta compilazione della moduli-
stica e alla verifica di apprendimento mediante 
questionario con almeno il 75% delle risposte 
corrette. L’attestato riportante il numero dei crediti 
sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifi-
che.
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Sez. Regionale Emilia Romagna
Sez. Regionale Marche
Sez. Regionale Sardegna
Sez. Regionale Toscana
Sez. Regionale Umbria
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Programma Scientifico 

14:30  Registrazione dei Partecipanti

15:00  Apertura e Introduzione del Corso 
    Luigi De Simone (Pisa), Alvaro Chianella (Foligno), Cesare Iesu (Cagliari), 
    Fabrizio Marzilli (L’Aquila), Matteo Nicolini (Modena), Hossein Zahedi (Ancona) 

15:30  Legge 60_2019 DgL 35/19 Legge "Decreto Calabria" art 11 e  Legge 205/2017   
    art 1 commi 435 e 435 bis "Commi Gelli Speranza"
    Antonio Cascio (Modena)

16:15  Il Contratto Assicurativo RC per l’Anestesista Rianimatore: i punti chiave 
    a supporto degli iscritti AAROI EMAC
    Paolo D’Agostino (Torino) 

17:00  Orario di lavoro, ferie, permessi
    Domenico Minniti (Reggio Calabria)

17:45  Workshop interattivo: lavoro su schemi di orario di lavoro e simulazione 
    di contrattazione decentrata
    Mauro Cavuta (Firenze), Domenico Minniti (Reggio Calabria), 
    Antonio Cascio (Modena)

18:45 -19:00  Elaborazione dei questionari ECM e fine dei lavori

Faculty
Luigi De Simone Pisa

Antonio Cascio Modena

Mauro Cavuta Firenze

Alvaro Chianella Foligno (PG)

Paolo D’Agostino Torino

Chiara Gasperini Pistoia

Cesare Iesu  Cagliari

Fabrizio Marzilli L’Aquila

Domenico Minniti Reggio Calabria

Matteo Nicolini   Modena 

Hossein Zahedi Ancona

Il Corso si propone di fare il punto sulle più recenti 
normative in materia di contratto di lavoro dei medici 
chirurghi del settore anestesia e rianimazione. In 
particolare verranno affrontati i decreti leggi relativi 
alle misure emergenziali per il Servizio Sanitario della 
Regione Calabria e le altre misure urgenti in materia 
sanitaria. Una presentazione riguarderà il contratto 
assicurativo, orario di lavoro, ferie e permessi del 
personale medico di anestesia e rianimazione. 
Inoltre, è previsto uno spazio interattivo in cui verrà 
simulata la contrattazione decentrata ed effettuato un 
mandato esercitativo sugli schemi degli orari di lavoro.

Presentazione del Corso


