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Coordinamento nazionale caposala:
seminario sul contratto di lavoro
SANITÀ

RCUtsa (P.Caan.) Un lut pori ante
appuntamento formativo ed in-
formativo ha tenuto a battesimo
la rinascita dopo il Covi(' del
Coordinamento nazionale capo-
sala e coordinatori della :sanità
cfi Rovigo. che era italo ad inizio
'•?0_'Q ma che poi. causa epide-
mia, era statu costretto  Iirrni,il>
si. Si tratta di un'associazione
tecnico-scientifica, iscritta
nell'apposito elenco del Ministe-
ro della Salute, Che riunisce ,li
infermieri abilitali alle Iwazionî
difettive in ambìto sanitario o
50(1o5OnilarÌ0 C i prolc'sionisti.
con Master in Coordinamento,
che 11ovigo c presieduta da .An-
nt;n3,-atia Muretto, mentre il di-
rettivo provinciale e formate, da
Roberto Pizzo, Mariella ßossin,
Sinzonc Ceecarello. Piolxrto Peoc-
caro, Sara Casp_aretto, A`latrilena
Dal Vecchio e Sabina Sacchetto.

CORSO W FORMAZIONE
13 giugno, con il patrocinio

dell'Ordine delle professioni in-
ferruicristichc, il :gruppo ha or-
ganizzato un corso di tormazio-
ne ed aggiornamento dal litcdo
'Cambiau,icnti e sviluppi alla lu-
ce del Csaul 2019-Z021. Prospetti-
ve future per il Coordinai ore''.
nell'aula maglia della Cittadella
socio-sanitaria, Ad illustrare i
punti chiave del pr Osti imo con-
tratto di 'incito. ormai vicino
all'approvazïoni., c stato ßcnzo
Ale ssi. consulente Arai,. l'Agen-
zia per la rappresentanza nego-
ziale delle Pubbliche ammini-
strazioni. ,gìi] rincuore tºnt,mini-
Sirati ca dell'Agenzia sanitaria
della h'et;irmc. hriuli Venezia
Giulia, dell'istituto Zooprolil atti-
co delle Venczie. del Ccntr{? di ri-

L7NCtktTRm l partecipanti alla rinascita del Coordinai tento

l'trimcnto cntetalogco di Aviarn>,
delrl_11ss l!; di Padova, oltre che
direttore gcnerale dc11 t_:Iss 5
Ovest Vieentino, nonei-,é, nel

direttore del personale
dcli'I_:iss di Adria. Al corso han-
no partecipato "da rkrnrotcr", la
presidente Cric Regionale, h.orem
❑alZanin. e i componenti del di-
venivo ri:t;ion,ale. Presenti in au-
la, invece. il direttore sanitario
deibUlss Polesana, Alberto Rigo,
la responsabile del Polo forrnati-
vu Elisabetta Spigolon, il dirigen-
te della lice Professioni sanita-
ri(' SÍmionCpSed(: ndo-cheha dato
il proprio cuntrilntto alla rccrliz-
zazïonc del corso. nonché il pre-
sidcnte dell'Ordine delle profes-
sioni inierniic ristichc di Rovigo,
Dcnis Pio mho,ed alcuni compo-
nenti dei direttivo provincia l e.
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