
PREISCRIZIONE 
 

E’ obbligatoria la preiscrizione per i 100 posti riservati 

all’accreditamento effettuando, entro il 12 ottobre 2016, il 

versamento dovuto all’A.A.D.I.   

IBAN 

IT38B 055840 32210 0000 0002545  

specificando la causale: corso ecm A.A.D.I. Monza 

e inviando un’email per conferma a info@aadi.it 

• posti accreditati euro 30 

• posti accreditati soci A.A.D.I. e studenti euro 15 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato gratuitamente un 

opuscolo a colori inerente il corso. 

 

L’evento inizierà alle ore 08.00 con la registrazione dei 

partecipanti. 
 

PROGRAMMA 

Gli obblighi e i doveri dell’infermiere. 

Il dovere di affissione. 

I principi di tassatività dell’infrazione, di proporzionalità, di specificità, 

di legalità, di immutabilità e di difesa. 

L’accertamento e gli investigatori privati. 

La contestazione di addebito e il principio di autosufficienza. 

Il requisito di immediatezza e tempestività della contestazione. 

Il doppio binario e il triplo binario.  

La procedura di I e di II grado. 

Il responsabile dirigente e non dirigente. 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

La giustificazione. 

La memoria difensiva pre e intra disciplinare. 

La rappresentanza e il divieto di assistenza forense. 

Il patteggiamento. 

La sospensione dal servizio. 

Il procedimento penale. 

Il licenziamento disciplinare. 

La diffida e la conciliazione. 

La prescrizione dell’azione impugnativa. 

Il ricorso ex art. 700 C.P.C.. 

Il ricorso ex art. 414 C.P.C..   

La giurisprudenza in materia: riservatezza, avance sessuale, litigi, mi-

nacce, ritorsioni, sonnellini, rifiuto di testimoniare e di ritirare docu-

menti, informare i giornali, internet, telefono, ecc.. 

 

vedi tutto il programma sul link Corsi /Eventi 

 www.aadi.it  -  info@aadi.it 

  LE PROCEDURE DISCIPLINARI 

DELL’INFERMIERE 

Prof. Mauro Di Fresco 

 

15 OTTOBRE 2016  
MONZA (MB) 

TEATRO BINARIO 7 - SALA E 

Via Filippo Turati, 8 

Responsabile ECM - Michele Pellegrino 

tel. 360294762 - michelepellegrino57@gmail.com 

 

Segreteria organizzativa - Lauretta Anelli 

tel. 3394218176 - lauretta72@tiscali.it 

ASSOCIAZIONE  

AVVOCATURA  

DIRITTO  

INFERMIERISTICO 

Lo sconto sull’acquisto dei testi della linea Maggioli 

eventualmente disponibili,  

sarà effettuato esclusivamente ai soci A.D.I.   

In fase di accreditamento sono  

previsti 12 crediti 


