
FORMAZIONE

PRESENTAZIONE

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare le 
questioni inerenti la somministrazione 
del vaccino anti Covid-19 agli ospiti ed ai 
dipendenti delle RSA, sia dal punto di vista 
dell’acquisizione del consenso informato, 
sia per ciò che concerne le responsabilità 
del datore di lavoro nei confronti dei 
propri dipendenti.

dalle 14.45 alle 17.00
11 febbraio 2021

Corso realizzato grazie al 
contributo incondizionato di:

LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19 
NELLE RSA: LE QUESTIONI ANCORA APERTE

FORMAZIONE MANAGERIALE

Osservatorio settoriale sulle RSA

CORSO
ONLINE
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Acquisizione di un consenso informato specifico per la somministrazione agli ospiti del 
vaccino anti Covid-19: dalla Legge n. 219/2017 al D.L. n. 1/2021.
• Il ruolo riconosciuto dall’art. 5 del D.L. n. 1/2021 al Direttore Sanitario e al Responsabile 

Medico.
• Consigli pratici per una corretta procedura di gestione dell’acquisizione del consenso.
• Misure di protezione e incapacità naturale: le ipotesi più ricorrenti che potrebbero 

verificarsi.
• Contenuti dei moduli di consenso informato.
• Procedura per la richiesta di convalida del consenso espresso dal Direttore Sanitario e dal 

Responsabile Medico.
• Panorama delle indicazioni offerte dai vari Tribunali.

La responsabilità del datore di lavoro nella somministrazione del vaccino anti Covid-19 
ai propri dipendenti.
• Breve disamina delle disposizioni di legge costituzionale e ordinaria.
• Il ruolo fondamentale del Medico Competente.
• Possibili soluzioni di gestione della posizione del lavoratore non vaccinato: l’adibizione ad 

altra mansione e la sospensione dal lavoro (e in ipotesi dalla retribuzione).
• Cenni alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio passivo e attivo del 

lavoratore non vaccinato.

DOCENTI
Micaela Barbotti, Avvocato Civilista, Partner di A&A Studio Legale e Docente Centro sull’Economia 
e il Management nella Sanità e nel Sociale – LIUC Business School
Anna Albè, Avvocato Giuslavorista
Elena Lomazzi, Avvocato Civilista

PROGRAMMA

Il corso è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare il form online.
Una volta compilato il form riceverete il link per partecipare al corso. 

QUOTA
D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONI APERTE
Termine delle iscrizioni: 9 febbraio 2021

http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=789

