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Lo Psicologo, in qualità di Dirigente Sanitario nel SSN 
riveste un ruolo e delle responsabilità professiona li e 
gestionali che sono indicate nei Contratti di Lavor o ed 
in generale nella normativa di settore.  Queste 
caratteristiche operative trovano un corrispettivo 
retributivo nella Busta Paga, la quale prende origin e dal 
susseguirsi dei Contratti di Lavoro fin dalla costi tuzione 
del SSN e si alimenta attraverso indennità e Fondi 
Incentivanti collegati a incarichi professionali/ge stionali 
e progetti particolari. 
Saper leggere correttamente la propria Busta Paga ed i 
Contratti che la giustificano, restituisce al Dirig ente 
Sanitario la giusta consapevolezza riguardante il ru olo 
che ricopre come dipendente con conseguente 
implementazione della propria responsabilità 
professionale e gestionale 
 
 

Sede:  aula Centro Formazione Il Cardello, via del 

Cardello 24,  Roma  
 
Per partecipare è necessario compilare la SCHEDA 
D’ISCRIZIONE ed inviarla via fax 06.688.03822 o 
all’indirizzo e-mail formaupi@aupi.it 
 
 
Al suddetto corso sono stati attribuiti 4 crediti EC M 

 
Responsabile scientifico: 
Dott. Mario Sellini 
 
Docente: 
Dott. Mario Sellini 
 
Il numero dei partecipanti è limitato. 
Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine  
cronologico di arrivo delle domande.  

Ore 08:30 - 09:00  Registrazione partecipanti 
Inizio ECM  
Ore 09:00-10:00 Relazione di Mario Sellini sul tema  “Connessioni tra Contratti di Lavoro e 

remunerazione nel SSN” 
Ore 10:00-11:00 Relazione di Mario Sellini sul tema  “Le varie componenti contrattuali che determinano le 

responsabilità professionali e gestionali del Dir.t e Sanitario nel SSN” 
Ore 11:00-11:15 Coffee break 
Ore 11:15-11.45 Relazione di Mario Sellini sul tema  “Le varie componenti contrattuali che determinano le 

responsabilità professionali e gestionali del Dir.t e Sanitario nel SSN” 
Ore 11.45-12:15 Confronto/dibattito tra pubblico ed  esperto (l’esperto risponde). 
Ore 12:15-13:00 Divisione in gruppi con supervision e del Relatore: lettura e commenti di articoli di     

CCNL, di Contratti Collettivi Integrativi Aziendali  e Buste Paga che sono messe a      
disposizione dai vari partecipanti. 

Ore 13:00-13:30 Discussione su varie criticità emer se nei gruppi di lavoro  
Ore 13:30-14:00 Compilazione questionario di verifi ca apprendimento 
 


