
Un ciclo di webinar FIASO dedicato alla gestione della campagna vaccinale per gli operatori sanitari e alle sue criticità

OPERATORI SANITARI E VACCINI

Il percorso di FIASO dedicato alla vac-
cinazione degli operatori sanitari e alle 
sue criticità riprende con un approfondi-
mento sul Decreto Legge appena varato 
dal Governo sullo stesso tema (n. 44 del 1 
aprile 2021).
Il Decreto presenta, ad una prima lettura, una serie di 
punti critici e di questioni aperte e meritevoli di appro-
fondimento. FIASO ha deciso, quindi, di proseguire il 
percorso dedicato alla campagna vaccinale per gli 
operatori sanitari con un esame dello stesso Decreto che 
contribuisca a chiarirne portata, potenzialità e limiti di 
applicazione. Il webinar in programma l’8 aprile pun-

ta, quindi, a promuovere una riflessione tra le Aziende 
associate, che sarà accompagnata dalla illustrazione 
delle problematiche giuridiche da parte di due esperti 
e dalla esposizione delle principali criticità applicative, 
affidata al management aziendale e ai rappresentanti 
di Associazioni di riferimento dei professionisti sanitari 
maggiormente coinvolti. Il terzo webinar del percorso, in 
programma il 15 aprile, sarà dedicato al confronto sulle 
nuove norme tra Aziende sanitarie, istituzioni, in partico-
lare Ministero della Salute e Regioni, e Ordini professio-
nali, con l’obiettivo di completare l’analisi del Decreto e 
individuare eventuali proposte di modifica che possano 
concorrere a migliorarne gli effetti in termini di sicurezza, 
sostenibilità dell’impatto organizzativo ed efficienza.

Le registrazioni integrali e i materiali di webinar e webmeeting sono disponibili sul sito www.fiaso.it                 Info: info@fiaso.it

WEB
SEMINAR

8 Aprile 12.00/13.45
Le nuove norme sulla vaccinazione anti 

SARS-CoV-2 degli operatori sanitari

Introduce

Francesco Ripa di Meana
Presidente FIASO

INQUADRAMENTO GIURIDICO-NORMATIVO

Maria Rosaria Russo Valentini, 
Avvocato, Studio legale Russo Valentini

IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI

Susanna Cantoni 
Presidente CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

Paolo Pascucci
Prof. ordinario Diritto del Lavoro, Università di Urbino

Matteo Tripodina
Presidente AIRESPSA (Associazione Italiana dei Responsabili  
dei Servizi di Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario)

Discussione con i partecipanti /Q&A

Il webinar è riservato alle Aziende associate

 

COVID-19 | Governare il cambiamento

REGISTRATI ADESSO 

PERCORSI

Modera

Chiara Serpieri 
Vice Presidente FIASO
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