Formazione Maggioli

FSPE190610

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Il nuovo Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale
Disciplina giuridica, economica, fiscale e previdenziale
Sede: Bologna, Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - Tel. 051/4211348
Data: 10-11 giugno 2019
Orario: 1^ giornata ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30 - 2^ giornata ore 9.00 - 13.00

DESCRIZIONE
Il corso analizza i contenuti del nuovo Accordo collettivo nazionale di lavoro dei medici di medicina generale,
firmato il 21 giugno scorso.
Saranno esaminate le principali novità contenute nell’Accordo, con approfondimento degli istituti giuridici ed
economici rimasti in vigore nelle more della conclusione delle trattative per la revisione contrattuale riferita al
triennio 2016-2018.
Inoltre, un apposito focus verrà riservato al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, del Servizio personale e convenzioni di Aziende USL e Aziende Ospedaliere.

PROGRAMMA
Prima giornata

Inquadramento giuridico generale

• La natura giuridica del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale.

• Gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale.
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• Graduatoria regionale e graduatorie aziendali per incarichi temporanei e sostituzioni.

• I titoli per la formazione della graduatoria regionale.

• L’esercizio del diritto di sciopero.

• Le procedure per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria.

• Le procedure per l’assegnazione di incarichi di continuità assistenziale.

• L’assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale.

• Le modifiche all’ACNL del 23 marzo 2005.

• Gli arretrati.

• La rappresentatività a livello decentrato.

• Le norme transitorie.

• Le incompatibilità.

• La sospensione e la cessazione del rapporto.

• La formazione continua.

• Il massimale di scelte.

• Le responsabilità.

• I doveri dei medici di medicina generale.

• Il Collegio arbitrale.
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• Le forme associative.

• La libera professione.

Parte economica

• Il trattamento economico.

• L’articolazione del compenso.

• La gestione dei Fondi.

Seconda giornata

Il trattamento fiscale e previdenziale

• L’imponibile previdenziale.

• L’imponibile fiscale.

• La determinazione dell’IRPEF.

• I versamenti dei contributi e delle imposte.

• La Certificazione Unica ed il modello 770.

RELATORI
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Mario Francesco Messina
Già Direttore amministrativo di Azienda Ospedaliera. Esperto in materia di gestione del personale in sanità.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 700,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
26/05/2019
26/05/2019

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 600,00

€ 630,00

Sì

Clienti abbonati a sistema pa - area personale

€ 600,00

€ 630,00

Sì

Altri Clienti

€ 600,00

€ 700,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli ilpersonale.it, colazione di lavoro
della prima giornata di corso

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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