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“LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA OGGI E L’EVOLUZIONE 
NORMATIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO” 

 

Perugia 5 maggio 2017 

 
7 crediti ECM 

 
Obiettivi formativi 
Il profondo cambiamento del quadro normativo che regola le modalità di funzionamento 
della pubblica amministrazione (P.A.), aggiunge complessità al peculiare e delicato ruolo 
ricoperto da Medici e Veterinari del SSN che a partire dalla fine degli anni settanta, con la 
epocale riforma del SSN sancita dalla L. 833/78, hanno iniziato un percorso di 
trasformazione mai sopito e anzi, oggi più che mai, caratterizzato da un “ossessivo work in 
progress” che rimanda costantemente al Dirigente un quadro generale che appare 
frammentario, caotico e spesso prolisso, dell’ambito normativo in cui deve muoversi. 
Accanto alla difficoltà di doversi continuamente adeguare a ricoprire un ruolo 
professionale oramai prevalentemente definito e determinato da dettami europei che, 
volenti o nolenti, corrodono margini sempre più ampi di sovranità agli Stati membri, il 
Dirigente, per operare conformemente a quanto la P.A. gli richiede deve avere conoscenza 
nel merito, di una molteplicità di norme come ad esempio quelle che riguardano 
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il riordino della 
disciplina sanitaria, la gestione delle risorse umane, le innumerevoli Leggi di stabilità e i 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Al di là di specifiche situazioni, un quadro siffatto, 
lascia spazio a considerazioni che possono indubbiamente contemplare un certo grado di 
disorientamento tra le fila della Dirigenza Medica e Veterinaria e per questa ragione il 
presente evento formativo si pone al contempo, come obiettivo, quello di fornire al 
Dirigente la base necessaria a comprendere i modelli organizzativi della P.A. e la loro 
continua e camaleontica trasformazione e quello di operare un arricchimento professionale 
per consentirgli di assumere efficacemente il ruolo che i diversi assetti istituzionali gli 
impongono.  
Il corso è destinato a Medici e Veterinari e vuole fornire un aggiornamento supplementare 
circa l’organizzazione del contesto operativo in seno alla P.A., per affrontare al meglio e 
con gli strumenti adeguati, le sfide che lo attendono e trasformarle in nuove opportunità di 
crescita e di lavoro. 
 
Comitato scientifico 
Dott. Giovanni Lo Vaglio 
Dott.ssa Raffaella Moretti 
 
Responsabile scientifico 
Dott. Giovanni Lo Vaglio 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali  
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Destinatari   
Medici Veterinari e Medici Chirurghi  (Discipline: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
Malattie Infettive, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Medicina del Lavoro e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro) 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’uscita per verifica dell’apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
 
Programma 
 
8.00 – 8.30  Registrazione dei partecipanti e test d’ingresso 

Intervento e saluti delle Autorità 
 
8.30 – 10.30 Evoluzione del pubblico impiego e ripercussioni sulla dirigenza – 

interventi normativi, fondi e incarichi 
Dott. Marco Rizzato 
Direttore della Direzione Risorse Umane Azienda Ulss 3 
Serenissima - Distretto Dolo-Mirano 
 

10.30– 11.00 Pausa caffè 
 
11.00 – 12.00 Il ruolo della dirigenza/il nuovo ruolo delle professioni sanitarie 

Dott. Mauro Gnaccarini   
Resp. Uff. legale S.I.Ve.M.P. 

 
12.00-13.00 Il veterinario inquadrato nell’Accordo Collettivo Nazionale della 

specialistica ambulatoriale e i Servizi Veterinari 
   Dott. Pierluigi Ugolini 

   Ref. ACN S.I.Ve.M.P. 

 
13.00-14.00  Pausa pranzo 
 
14.00-16.00  Aspetti pratici della contrattazione decentrata 

   Dr.ssa Annalisa Fabbri - Uslumbria1 
 
16.00-16.30  Dibattito/discussione su argomenti trattati 

Moderatore Prof. Beniamino Cenci Goga – Direttore Master 
S.P.V.I.A. 
Dipartimento Medicina Veterinaria Università di Perugia 

 
16.30-17.00  Questionario di apprendimento e di gradimento 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Condizioni generali  
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una 
prova scritta di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali.  
 
Quota iscrizione  
Il corso è aperto ad un numero di massimo 100 partecipanti la quota di iscrizione è di € 
60,00; 
Per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP Umbria il corso è gratuito; 
Per gli iscritti SIMeVeP e SIVeMP altre Regioni la quota di iscrizione è di € 40,00 
 
Sede del corso 
Aula Magna del Dipartimento Facoltà Medicina Veterinaria (Ex Facoltà Medicina 
Veterinaria) – Università di Perugia – Via San Costanzo – 06123 Perugia (PG) 

Materiale didattico 
pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizioni  
 www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html 

http://www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html

