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    BREVE PREMESSA: 

Per l'art. 4, comma 1, d.l. 44 del 1° aprile 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 
assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

Soggetti obbligati sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario”:  da qui il qui l’ inasprimento del binomio,  già di per sé oscuro e fragile,  diritto 
alla salute o diritto al lavoro?  

Tutto questo, ha condotto all’emersione, di un acceso dibattito sulla possibile obbligatorietà 
del vaccino e dei D.P.I  che influisce  sulle   relazioni con il datore di lavoro pubblico e 
privato, tra gli stessi lavoratori e, non da ultimo, sulla qualità dell’assistenza erogata 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
              

Quota adesione 

€ 70,00 
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

   
Al ricevimento della scheda di preadesione 

la segreteria procederà all’invio dei dati per 

il versamento della quota di partecipazione 

Si potrà richiedere la cancellazione 

dell’iscrizione (relativo    rimborso) 

esclusivamente entro giorni 10 dalla data del 

versamento; oltre tale termine non saranno 

effettuati rimborsi. 

 
Per motivi organizzativi la Direzione si 

riserva di sostituire i docenti negli incontri       

 

 

PERCHE' IL NOSTRO CORSO? 

 Formula live streaming su Zoom studiata per garantire una didattica modulabile in base 
alle proprie esigenze. 

 Formazione interattiva con momenti di confronto e spazi dedicati. Durante i webinar 
potrai sempre inviare le tue domande al docente utilizzando la chat della piattaforma. 

 Incontri videoregistrati. Potrai ripassare gli argomenti delle lezioni in un secondo 
momento. 

 Corpo docente di prestigio e altamente qualificato 

 Materiale didattico esaustivo. Al termine di ogni webinar e DIRETTAMENTE PER IL FAD 
saranno disponibili nel tuo profilo personale le slide dell’incontro, le risposte a tutte le 
domande di interesse poste durante l’evento e la registrazione della lezione. 

MODALITA' SVOLGIMENTO 
Il corso si terrà in modalità FAD e/o  Webinar-Residenziale facoltativo . Qualche giorno prima 
dell’inizio dell’evento riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. Ti 
ricordiamo che il link di accesso alla lezione live sarà attivato mezz’ora prima dell’inizio di ciascun 
webinar. 

 

Vaccinazione e DPI  dei professionisti sanitari: obbligo volontarietà? 
Istantanea del momento dalle prime pronunce di merito al d.l. n. 44 del 2021   

Aspetti etici, contrattuali e legali 
 

42,5 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2020/2022 
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 

Corso FAD con invio materiale cartaceo durevole 

Riferimento evento ID       328413              riferimento provider ID 6303 

Contenuti 
Le evoluzioni giurisprudenziali e le normative più 
recenti relative all’emergenza Sanitaria COVID 
19  e alla malattia professionale  
 

Conseguenze giuridiche del rifiuto alla 
vaccinazione del lavoratore anche  in relazione al  
recente parere  della Corte Europea 
 

Obbligo di vaccinazione e L. 300/1970: diritto alla 
salute al diritto al lavoro? 

 

Danno biologico: ruolo medico competente Ruolo 
del medico  
 

Il danno complementare ed il danno differenziale: 
procedimento amministrativo e giudiziario. 
 

Consenso informato e riservatezza dei  dati  

 Informazioni e iscrizioni 

Tel.  0376 380933   Fax  0376 1540087 

Cell. 351 8904755  

   formazionecorsiecm@gmail.com 

Sul sito www.studiaelavora.it 
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 Attestato ECM 

Ogni partecipante potrà ottenere i 

crediti sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di 

apprendimento (75% livello 

sufficienza) compilazione e 

consegna scheda customer 

 

 

Direttore Scientifico 
LUCIO BARANI – laurea in medicina e chirurgia specializzazione  medicina del lavoro  
MASSIMILIANO CESAREO – Laurea in giurisprudenza – avvocato Foro di ROMA  

mailto:formazionecorsiecm@gmail.com
http://www.studiaelavora.it/

