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NOTIZIARIO N.01 
       Ai Coordinamenti Territoriali FLP Sanità 

Ai Coordinamenti Nazionali FLP 
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 
           LORO SEDI 
 

 

Parte la nuova offerta formativa della 

FLP SANITA’ 
Grazie ad una convenzione possiamo offrire agli operatori sanitari 

iscritti con la FLP corsi ECM a condizioni agevolate e due corsi FAD da 
fare on-line GRATUITAMENTE con riconoscimento di un ammontare 

complessivo di 21 crediti!!! 
  

 

In linea con il lavoro che sta svolgendo la Segreteria Generale per tutti gli iscritti 
dell’organizzazione, la FLP Sanità si propone di offrire ai propri aderenti, senza per questo 
trascurare la tutela sindacale, sempre più servizi di cui c’è molta richiesta tra gli associati. In 
considerazione delle crescenti difficoltà economiche del Paese ed in particolare dei dipendenti 
pubblici che hanno visto il potere d’acquisto del loro stipendio erodersi progressivamente non 
solo a causa dell’inflazione ma anche dei blocchi contrattuali e delle progressioni, non 
possiamo che impegnarci a garantire i vari servizi alle migliori condizioni possibili puntando 
anche sulla qualità degli stessi.  

La formazione è sicuramente un aspetto determinante per far evolvere i lavoratori in 
professionisti veri e propri affinché gli stessi siano consapevoli del proprio ruolo all’interno 
dell’organizzazione, dei propri limiti e responsabilità e possano disporre di un bagaglio di 
conoscenze in grado di orientarli nelle scelte più appropriate sul lavoro incrementando al 
contempo le possibilità di crescita professionale. 

Per queste ragioni, la FLP, dopo aver offerto a inizio anno un corso residenziale di 7 
crediti ECM che si è svolto a Roma, continua a dare attenzione all’aspetto formativo e tramite 
la sua Confederazione, CSE, ha pertanto stipulato una convenzione con FISI srl, provider 
accreditato dal Ministero della Salute per l’erogazione di corsi ECM. 

Nella convenzione, che ha validità fino al 29 maggio 2014, si prevede di offrire agli 
iscritti FLP Sanità: 

- La possibilità di fruizione gratuita di due corsi ECM in modalità FAD (on line): “Il 
benessere organizzativo nelle organizzazioni sanitarie” (7,5 crediti) e Sanità 
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Elettronica: innovazione dei processi di cura” (13,5 crediti); questi corsi possono 
essere svolti da tutte le figure professionali che hanno obbligo di crediti; 

- La possibilità di svolgimento on line del corso “L’infermiere oggi: attualità e 
prospettive“ valevole per infermieri (9 crediti) al costo agevolato di € 7,11. 

 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. All. n. 1 –“Cosa è l’ECM” 
2. All. n. 2 –“Come partecipare ai corsi promossi dalla FLP Sanità” e “Abstract del 

corso Il benessere organizzativo nelle organizzazioni sanitarie” 
3. All. n. 3 - Locandina dei corsi ECM. 
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