
  

 

WEBINAR 

VACCINARSI: DIRITTO O OBBLIGO?  
IL DIRITTO ALLA SALUTE E LA LIBERTÀ 

DI SCELTA E DI MOVIMENTO 
21 aprile 2021 

(Ore 14:30 – 17:30) 
La vaccinazione di massa sta acutizzando le tematiche relative al nodo irrisolto fra vaccinazioni, nell’interesse della collettività, e la libertà dell’individuo in ordine 

alla scelta di sottoporsi a trattamenti sanitari. 

Tale problematica, già fortemente sentita sia a livello sociale che al livello giuridico (si pensi alla sent. 5/2018 Corte Costituzionale), si presenterà inevitabilmente 

nei prossimi mesi in relazione alle ipotesi di “passaporto vaccinale”. 

La realizzazione, estremamente probabile di tale strumento, comporterà problemi non soltanto in ordine alla libertà di scelta se sottoporsi, o meno a trattamenti 

sanitari (e le relative conseguenze), ma anche in relazione alla libertà di movimento dei cittadini. 

Il convegno si propone di inquadrare giuridicamente tale problematica, con un approccio pratico che delinei strumenti di soluzione dei possibili conflitti e di 

prevenzione di eventuali discriminazioni relative agli strumenti di cui il legislatore si doterà nei prossimi mesi.   

PROGRAMMA 
Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Paolo Assirelli - Segretario Dirigente Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ANF 

Presiedono e coordinano 

Avv. Veronica Ottaviani e Avv. Raffaella Bianconi 

Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ANF 

EVIDENZE SCIENTIFICHE ATTUALI DAGLI STUDI CLINICI SUI VACCINI CONTRO LA COVID-19 

Relatori: Prof. Dott. Sara Gandini - Group leader dell’unità "Molecular and Pharmaco-Epidemiology" presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale 

dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO). Professoressa di statistica medica alla Statale di Milano 

Dott. Maria Luisa Iannuzzo - Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale Master di II Livello in Scienze Forensi 

PANDEMIA E VACCINAZIONE TRA DIRITTI DI LIBERTÀ E DIRITTO ALLA SALUTE: UN DIFFICILE BILANCIAMENTO 

Relatore: Prof. Avv. Giovanni Taddei Elmi - Prof. a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze; Foro di Firenze 

IL PROBLEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA PREGRESSA E DELLE NUOVE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE NUOVE VAC CINAZIONI DI 

MASSA 

Relatore: Avv. Francesco Achille Rossi - Foro di Firenze 

LA LIBERTÀ DI CURA E LE PROFESSIONI SANITARIE: CONSEGUENZE DELLA SCELTA DI NON ADERIRE ALLA CAMPAGNA  

Relatore: Avv. Silvia Ventura - Foro di Firenze 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste 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 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura 
di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei  

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
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 dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI 
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI.  
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