OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
AVVOCATI DI FAMIGLIA
Sezione territoriale di Firenze
Condiviso da

VACCINAZIONI:
OBBLIGO O FACOLTA’?
TRA TUTELA DELLA SALUTE E AUTODETERMINAZIONE
Con il contributo di

Firenze, 16 maggio 2017
(14:45 – 18:30)

Auditorium Santa Apollonia
Via San Gallo, 25

PRESENTAZIONE
Quello delle vaccinazioni è ancor oggi, o per meglio dire, proprio oggi un tema di assoluta attualità e
centralità. Quali sono i vaccini obbligatori e quali quelli facoltativi? Chi tutela la salute del bambino? Quali le
responsabilità dei genitori? E chi prende le decisioni in caso di loro dissenso? E ancora: esistono danni da vaccino? E
se sì, quali sono i rimedi? Rispetto a questi e a tanti altri interrogativi, a che punto sono il legislatore (normativa) e il
magistrato (giurisprudenza)?
Perché tutte queste domande? Forse proprio perché l’assunto sopra richiamato, ovvero il considerare le
vaccinazioni come la più grande e più importante conquista medica che l’uomo abbia mai fatto, sembra oggi
vacillare.
Quanti di noi ne sono ancora veramente convinti? Forse è maggiormente di moda la ricerca del cd.
“naturale” a tutti i costi e forse ciò dipende anche da un certo deterioramento della basilare relazione di fiducia che
deve intercorrere tra medico e paziente?
Certamente la vetustà di una normativa mai aggiornata e coordinata, l’incertezza giurisprudenziale e
soprattutto il ruolo del social network hanno reso il tema delle obiezioni vaccinali ancor più complesso e tale da
rendere infine necessario un intervento legislativo chiarificato.
I temi in gioco sono di altissima rilevanza e non solo dal punto di vista giuridico: il diritto del bambino alla
salute così come fissato dalla nostra Carta costituzionale e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo fa da contraltare alla responsabilità dei genitori da un lato e alla libertà individuale dall’altro nonché alla
tutela della salute collettiva..
L’obiettivo del Convegno è dunque quello di discutere di questi temi insieme a studiosi ed esperti della
materia sia dal punto di vista medico che giuridico, senza alcuno spirito “da crociata” nell’uno o nell’altro senso, ma
per dare a noi, operatori del diritto, le corrette informazioni e dunque le conoscenze necessarie per una formazione
che miri a essere anche in questo ambito la più completa e specialistica possibile.

PROGRAMMA
Modera e coordina
Avv. Lisa Caloni
Foro di Firenze
Ore 14:15 – 14:45

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14:45

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Avv. Gabriella Stomaci – Presidente dell’Osservatorio Famiglia - Sezione Territoriale di Firenze
Avv. Antonella Miccoli – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense

Relatore:

LE VACCINAZIONI TRA DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI E RESPONSABILITÀ PUBBLICHE
Avv. Dott. Nicoletta Vettori – Foro di Firenze e docente di diritto amministrativo
dell’Università di Siena

Relatore:

VACCINAZIONI: QUANDO, COME E PERCHÉ
Dott. Giovanni Vitali – Medico Pediatra in Firenze
DANNI DA VACCINAZIONE: ASPETTI INDENNITARI E RISARCITORI
Avv. Francesco Rossi – Foro di Firenze

Relatore:

RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DISSENSO VACCINALE: CASISTICA
Avv. Giuseppe Mazzotta – Foro di Pisa – Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia

Relatore:

Relatore:

I VACCINI: PARADIGMA DI FRAGILITÀ E DI OPPORTUNITÀ
Prof. Giampaolo Donzelli – Ordinario dell’Università di Firenze –
Presidente Fondazione Meyer

Ore 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium Santa Apollonia
Via San Gallo, 25
Modalità di iscrizione:
La partecipazione all’incontro è gratuita. Verranno accettate le prime 180 iscrizioni ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul
sito www.fondazioneforensefirenze.it
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta
iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata
direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il
16/07/2014, per la partecipazione è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non
obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Avvocati di Famiglia
Sezione Territoriale di Firenze
c/o Presidente Avv. Gabriella Stomaci
Via Lamarmora, 26 - 50121 FI
e-mail: info@osservatoriodirittofamigliafirenze.org
www.osservatoriofamiglia.it

.

