
Update in ambito organizzativo  

“L’orario di lavoro: la salute degli infermieri 

e la sicurezza delle persone assistite” 

Mercoledì 13 Aprile 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Aula Magna, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

Via Venezian 1, Milano 

EVENTO ACCREDITATO ECM per discutere sul 

tema dell’orario di lavoro e l’impatto sulla 

salute delle persone assistite, degli infermie-

ri, sull’organizzazione sanitaria, alla luce 

dell’acceso dibattito sulla recente applicazio-

ne della normativa europea. Interverranno 

ospiti nazionali ed internazionali che illustre-

ranno come l’orario di lavoro possa influire 

sulla salute e sulla sicurezza delle persone 

assistite e degli infermieri. 

AL TERMINE DELL’EVENTO FORMATIVO 

SI SVOLGERA’  L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/I  

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@arli-infermieri.it  
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Update in ambito organizzativo  

“L’orario di lavoro: la salute degli infermieri 

e la sicurezza delle persone assistite” 

Mercoledì 13 Aprile 2016, Aula Magna 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian 1 - Milano 

EVENTO ACCREDITATO ECM 

Il sistema Socio-Sanitario in questi ultimi anni ha vissuto un periodo di grande trasformazione. 
Uno di questi cambiamenti ha riguardato l’adeguamento dell’orario di lavoro alle Direttive Euro-
pee 93/104/CE e 2000/34/CE e l’applicazione del D.Lgs. 66/2003 concernente taluni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La realizzazione di questo evento formativo, attraverso 
il confronto tra le diverse aziende ospedaliere lombarde, offre la possibilità di riflettere sulle 
strategie per la programmazione e la gestione dei turni, con uno sguardo attento e puntuale sul-
la salute degli Infermieri e la sicurezza della persona assistita. 

Orario Docente Titolo della Relazione 

8.00-8.45 Registrazione dei partecipanti 

8.45-9.00 Saluti ed introduzione—Dr.ssa Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI 

1° sessione Moderazione— Dr.ssa Cristina  Cerati e Dr.ssa Monia Aleandri  

9.00-9.40 Dr. Samuel Dal Gesso 
Inquadramento giuridico/normativo sull’orario di lavoro in sanità e cosa è 

cambiato alla luce delle Direttive Europee 

9.40-10.20 Dr. Paolo Carrer 
Orario di lavoro in sanità: salute e benessere del professionista per la sua sicu-

rezza e quella della persona assistita 

10.20-11.00 Dr.ssa Chiara Dall’Ora 
Le relazioni tra lunghezza del turno infermieristico, soddisfazione lavorativa, 

burnout e intention to leave: studio trasversale in 12 Paesi europei 

11.00-11.20 Discussione 

11.20-11.40 Coffee Break 

PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO  (1/2) 

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@arli-infermieri.it  



Update in ambito organizzativo 
“L’orario di lavoro: la salute degli infermieri e la sicurezza delle persone assistite” 

Evento accreditato ECM per Infermieri, Infermieri pediatrici. 

 

Responsabile Scientifico: Dr.ssa Monia Aleandri, Vice Presidente ARLI, Referente DITRA per la forma-
zione e l’aggiornamento, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

Docenti: 

Dr.ssa Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI, Direzione Professioni Sanitarie, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

Dr.ssa Cristina Cerati, Dirigente SITRA, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano 

Dr. Marino Dall’Acqua, Direttore SITRA, Ospedale di Legnano, ASST Ovest milanese 

Dr. Samuel Dal Gesso, Direttore Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione, ASST Melegnano e Martesana 

Dr. Paolo Carrer, Professore Associato di Medicina del Lavoro Università Statale di Milano, Direttore U.O. Medicina del 

Lavoro, ASST Fatebenefratelli e Sacco 

Dr.ssa Chiara Dall’Ora, Dottoranda National Institute for Health Research Collaboration for Leadership in Applied 

Health Research and Care, University of Southampton, UK 

Dr.ssa Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 

Dr. Carlo Orlandi, Direzione Sanitaria, Area Qualità, Settore Rischio Clinico, Ospedale San Raffaele, Milano 

Dr. Dario Laquintana, Direttore SITRA, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena 

 

Evento formativo realizzato con il patrocinio del Comitato Infermieri Dirigenti, Lombardia. 

Orario Docente Titolo della Relazione 

2° sessione Moderazione— Dr.ssa Giuseppina Tiraboschi e Dr. Marino Dell’Acqua  

11.40-12.40 
Dr. Carlo Orlandi e  

Dr.ssa Loredana Luzzi 

Regole di Sistema Regione Lombardia 2016: pianificazione e previsione del 

fabbisogno futuro delle professioni sanitarie. Progetto EUHWFORCE 

12.40-13.20 Dr. Dario Laquintana La Direttiva Europea, l’applicazione e le scelte di alcuni ospedali lombardi 

13.20-13.45 Discussione e Chiusura dei lavori. Somministrazione questionario e customer satisfaction. 

Nel pomeriggio, al termine dell’evento si svolgerà l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i. 

Ordine del giorno: Relazione del Presidente ARLI, Relazione del Tesoriere ARLI, Approvazione del Bilancio 2015. Durata prevista 2 ore. 

PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO  (2/2) 

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@arli-infermieri.it  
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Update in ambito organizzativo:  

L’orario di lavoro: la salute degli infermieri e  

la sicurezza delle persone assistite 

Mercoledì 13/04/2016   

Aula Magna Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian 1, Milano 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

Data di nascita: ___________________   Luogo di nascita: _______________________________ 

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.: 

Professione:              INFERMIERE    INFERMIERE PEDIATRICO 

Specificare se:           DIPENDENTE        LIBERO PROFESSIONISTA      NON OCCUPATO 

Codice Fiscale:  _________________________________________________________________ 

 

 

 
Coordinatori infermieristici, Infermieri, Infermieri 

pediatrici con accreditamento ECM 

GRATUITO per i Soci ARLI 2016; 

ISCRIZIONE/RINNOVO 2016   50€ 

 Studenti infermieri senza accreditamento ECM 
GRATUITO per i Soci ARLI 2016; 

ISCRIZIONE/RINNOVO 2016   25€ 
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Sede legale: Via Vincenzo Russo, 8 – 20127  Milano (MI) segreteria@arli-infermieri.it           www.cnai.info  

 

 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, rilascio del certificato di presenza  

o certificato ECM per i professionisti sanitari, Coffee Break. 

L’iscrizione ad ARLI consente la partecipazione gratuita ai prossimi eventi formativi 2016, comprende inoltre 

l’abbonamento annuale alla rivista di CNAI, Professioni Infermieristiche, indicizzata su CINAHL.    

 

Pagamento tramite:        indicare se già socio ARLI 2016 

  contanti il giorno dell’evento 

  Bonifico Bancario IBAN IT65K0760101600000044818201 

  Bollettino Conto Corrente Postale n. 44818201 

      (Specificare causale: Cognome Nome Iscrizione evento ………) 

 

 Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail da me fornito          

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base a quanto espressamente previsto dal Decreto  

    Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

 

Milano, ______________  Firma per esteso: ______________________________________ 

 

Per informazioni ed iscrizioni: inviare una mail con la scheda di iscrizione  

e la copia della ricevuta di pagamento a segreteria@arli-infermieri.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di protezione dei dati personali. Secondo la 
legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, con sede legale in Via Vincenzo Russo 8, 20127 Milano, Titolare del 
trattamento, le fornisce le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i dati personali da voi direttamente fornitici, nonché altri dati a voi relativi che potranno 
essere acquisiti in futuro. 
2. Il trattamento dei dati avviene per le finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali 
alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra 
associazione; finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto informatizzato e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso 
l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il 
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Il conferimento da parte vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. Tuttavia l’eventuale vostro rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità 
da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali e statutari nello svolgimento della sua attività. 
5. I vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria 
o opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. 
6. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine 
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Si potrà rivolgere 
direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato. 
7. Titolare del Trattamento è l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, nella persona del Presidente, contattabile all’indirizzo email:  presidente@arli-

infermieri.it.  
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