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Neuroscienze e problemi di salute. Competenze infermieristiche avanzate per il miglioramento degli 

outcome sensibili all'assistenza infermieristica approfondimenti 

 

WEBINAR  

“SARS-COV-2: VACCINO FRA RESPONSABILITÀ GIURIDICA ED ETICA” 

          
 

 
 

EDIZIONE  
03/05/22  

dalle ore 16 alle ore 19,15 
Piattaforma online Cisco Webex 

 
Le procedure di registrazione dei partecipanti si terranno online  

dalle ore 15.30 alle ore 16 
  

                                                       Responsabile Scientifico e Docente 

Francesco Casile  
Past President A.N.I.N 
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Docenti 

ALTINI Pietro 
Già Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica Università degli Studi Di Torino 

 
RUMI Tiziana 

Avvocato  
Ordine degli Avvocati di Milano 

 
PUCCIARELLI Gianluca 

Ricercatore B  
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

                 
 

Ambito/obiettivo formativo di interesse nazionale: 16 - ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA 
Ambito/obiettivo formativo di riferimento regionale: AREA ETICA E DEONTOLOGICA 

Obiettivi area del dossier formativo: OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 
 

 
Finalità, obiettivi  
Le vaccinazioni sono da sempre considerate, nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive, uno strumento 
dalla comprovata efficacia. 
A causa di campagne di disinformazione gli operatori sanitari si trovano ad operare in un contesto difficile, dove la 
scienza, l’etica e la responsabilità vengono messi costantemente in discussione. 
 
Destinatari: Il corso è riservato a 20 infermieri soci ANIN e 10 infermieri ASL TO3  
 

Articolazione:  

Il corso ha una durata di 3,5 ore circa e si svolgerà sulla piattaforma online CISCO WEBEX a cui si potrà accedere solo 
attraverso l’indirizzo e-mail fornito in fase d’iscrizione. 
Durante il corso sono previste lezioni magistrali, discussioni e confronto con i relatori. 
Il corso formativo sarà videoregistrato, come previsto dalla normativa ECM nazionale e regionale. Vi ricordiamo che 
accettando la partecipazione, fornite automaticamente il Vostro consenso alla registrazione. La registrazione del 
webinar è ad uso esclusivo del Provider. 
 

Programma 
 Introduzione al corso 
 Vaccino e Vaccinazione anti-Sars-Cov-2 
 Fonti normative e riferimenti giurisprudenziali 
 Responsabilità deontologica 
 Confronto e Dibattito 
 Valutazione finale 

 
 
Modalità di iscrizione:  

- riservata per i soci ANIN;  
- on line per gli infermieri ASL TO3 su piattaforma www.formazionesanitapiemonte.it. Verificare nella sezione 

Anagrafica che il proprio indirizzo e-mail sia aggiornato. 
 
Una volta chiuse le iscrizioni, la segreteria di formazione dell’ASL TO 3 invierà a tutti i partecipanti un’e-mail con il 
link di accesso al webinar. 
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PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI OCCORRE: 
 Partecipare ad almeno il 90% dell’orario complessivo del corso; 
 Segnare in chat la propria presenza all’inizio e al termine del corso (registro presenza); 
 aver superato il questionario di apprendimento sulla piattaforma MEDMOOD (www.medmood.it).  
 La prova si riterrà superata solo se si risponderà correttamente ad almeno l’80% dei quesiti; 
 compilare i questionari di valutazione corso/docente entrando nel proprio account sul sito 

www.formazionesanitapiemonte.it dopo ricevimento e-mail da parte della segreteria formazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria Formazione 

Stradale Fenestrelle, 72 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.235244/5245 - Fax 0121.235347 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-mail: segreteria.formazione@aslto3.piemonte.it 


