OBIETTIVI DEL CORSO
I destinatari principali del corso sono i dirigenti
che, per il loro ruolo, hanno diretto contatto
con i problemi legati al demansionamento
dei dirigenti medici, o chi, nell'ambito aziendale,
si occupa di questi aspetti.
Il corso si pone i seguenti obiettivi prioritari:
• insegnare a riconoscere il fenomeno
e le sue conseguenze a danno dell'attività
professionale, della carriera e della salute
del soggetto che ne rimane vittima;
• analizzare le possibilità esistenti di difesa
dal demansionamento l mobbing,
sul piano giuridico e risarcitorio.
MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verrà consegnato il testo delle
relazioni e le presentazioni PPT sia su supporto cartaceo che su CD.

PROGRAMMA ECM
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, al termine del Corso è necessaria la verifica dell'apprendimento che verrà effettuata mediante un questionario di valutazione.
Il certificato con i crediti formativi conseguiti verrà inviato successivamente a ciascun partecipante, dopo
il completamento delle previste procedure ministeriali, ed effettuate le dovute verifiche della frequenza e
della valutazione dell'apprendimento.

DOCENTI
Giuliano Francis Dinelli

Fondazione Pietro Paci

Avvocato Amministrativista

Renato Giglioli
Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione
della Patologia da Disadattamento Lavorativo

Enzo Nocifora

BOZZA PROGRAMMA

Facoltà di Sociologia Università "La Sapienza" di Roma

Enrico Reginato
Osservatorio Anaao Assomed per il demansionamento, la
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Entro le ore 15.00 Registrazione dei partecipanti,
firma d’ingresso, consegna materiale didattico





15.00 Giusto inquadramento, aspetti epidemiologici
e costi del “malessere lavorativo”
Renato Gilioli

17.10 Il mobbing: dall’accertamento alla certificazione. I compiti del medico del lavoro
Renato Gilioli



17.30 Il nuovo contratto del dirigente medico
e il mobbing Enrico Reginato



17.50 Il Mobbing nella giurisprudenza. Problema giuridico o sociale? Giuliano Francis Dinelli



18.20 Illustrazione di una denuncia di mobbing in
ambito ospedaliero Giuliano Francis Dinelli



18.40 Discussione con i relatori



15.30 Organizzazione del lavoro e costittività organizzativa. Il lavoro nell'impresa post-industriale
Enzo Nocifora



16.00 Il demansionamento della professione medica
nel processo di aziendalizzazione
Enrico Reginato



16.20 Discussione con i relatori
sugli argomenti svolti



19.00 Consegna e compilazione test finale di apprendimento, questionario di gradimento



16.50 Pausa



19.30 Chiusura del corso e consegna attestati di frequenza al corso

