
Formazione Webinar
11 Marzo 2021 - Ore 9.30 - 12.30

Provvedimenti normativi per l'anno
2021 in materia di personale del S.S.N.

Indennità di specificità infermieristica

Indennità per le altre professioni sanitarie non infermieristiche

Incremento Indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti medici, veterinari e sanitari

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo per emergenza
COVID-19

Proroga contratti lavoro flessibile IRCCS e Istituti zooprofilattici sperimentali

Rinvio adozione metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del SSN (legge 60/2019).

Elenco nazionale soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende ed Enti
del SSN

Trattenimento in servizio dirigenti medici e sanitari

Dott. Paolo Cibin
Dirigente MEF-IGOP Ufficio V

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e funzionari del settore personale di enti del comparto SSN. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato
di partecipazione.

Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ).fad200 Per richiedere preventivi personalizzati contattare
la segreteria organizzativa. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la
quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a
fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella
email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

11 Marzo 2021

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________
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