
 

Sede Nazionale – Via Lucrezio Caro, 67 – 00193  Roma – Tel. (0039) 06 3215653 r.a. – Fax 3215703 – Codice Fiscale 80202430585 
Sede rappresentanza europea – Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 – 1040 Bruxelles – Tel. (0032) 2 2861237 – Fax 2306908 

w w w . a i o p . i t  

                             Roma, 7 settembre 2012 
       
        Prot. n.  699 fax/e-mail                     

             
         A tutte le Strutture Associate 

                                                                  LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: RIFORMA FORNERO - L’impatto sulle strutture ospedaliere private - 
 
                   Come è già conoscenza di tutti, la recente riforma del lavoro (Legge Fornero 28 giugno 2012 n° 92, 
che potete scaricare dal nostro sito internet www.aiop.it (area normative/CCNL) che è entrata in vigore il 18 
luglio rinviando per la specifica applicazione di molti istituti ad alcuni decreti delegati, peraltro, non ancora 
emanati, ha introdotto importanti novità in materia di gestione del rapporto di lavoro, di risoluzione e di nuove 
forme di occupazione. 
 
                   Questa Sede, come preannunciatoVi con Prot. 628 del 25 luglio u.s. ha definitivamente promosso 4 
Seminari interregionali di approfondimento tecnico-giuridico sulle tematiche introdotte dalla legge, con specifico 
riferimento all’impatto sulla gestione del personale delle strutture ospedaliere private. 
 
                   Come abbiamo concordato con i responsabili delle nostre sedi periferiche, le sedi dei Seminari, 
individuate in modo che possano essere raggiunte con facilità da tutti i delegati delle strutture associate, sono 
state fissate a Messina (18 settembre), a Roma (24 settembre), a Milano (3 ottobre) e a Napoli (8 ottobre); 
si svolgeranno dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dopo l’interruzione per colazione riprenderanno alle ore 14,30 e 
si concluderanno alle ore 17,30. 
 
                   Sono aperti a tutte le nostre strutture associate che, per motivi organizzativi, potranno partecipare 
con un massimo di 2 persone per struttura. 
 
                   Ai Seminari relazioneranno l’avv. Sonia Gallozzi, Consulente Giuslavorista della Sede nazionale 
Aiop, e il dr. David Trotti, Consulente del lavoro e Coordinatore del centro Studi AIDP – Associazione italiana 
per la direzione del personale – e tratteranno particolarmente: 
 
a) La flessibilità in entrata: il lavoro subordinato; 

b) La flessibilità in entrata: il lavoro autonomo e non subordinato; 

c) La flessibilità in uscita: licenziamento, dimissioni e rito del lavoro; 

d) Gli ammortizzatori sociali e le forme di protezione 

                     Fermo restando che ogni struttura è libera di scegliere la sede del Seminario che crede più 
opportuna, Vi invitiamo, per importantissimi motivi organizzativi, di restituirci a mezzo fax (06 3215703) o a 
mezzo posta elettronica (segreteria.generale@aiop.it o ucra@aiop.it)  debitamente compilata la scheda di 
partecipazione allegata entro e non  oltre giovedì 13 settembre p.v. 

                     Cordiali saluti.    

                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                  (Dr. Franco Bonanno) 
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