
Contagio da Covid-19, vaccini e “scudo penale”

Sabato 13 Novembre 2021
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3,6 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 20: Tematiche speciali del S.S.N. 

e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 

straordinario individuate dalla 

Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua e dalle 

regioni/province autonome per far 

fronte a specifiche emergenze 

sanitarie con acquisizione di nozioni 

tecnico- professionali

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 13 novembre 2021 fino alle ore
23.55 del 16 novembre 2021

FAD SINCRONA

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORE SCIENTIFICO 
L’evento punta ad approfondire i temi delle responsabilità (penali e civili) per gli

esercenti una professione sanitaria in relazione al contagio da Covid-19 e alla

somministrazione del relativo vaccino, nonché i temi delle obbligatorietà del

vaccino.

Per quanto riguarda i profili di responsabilità penale per i sanitari, l’analisi si

concentrerà su due disposizioni introdotte dal d.l. n. 44 del 2021, recante “Misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni

anti Sars-cov-2”.

Più nel dettaglio, il Dott. Natalini (Giudice addetto all’ufficio del Massimario e del

Ruolo della Corte Suprema di Cassazione) interverrà sul tema dell’esonero da

responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid, ex art. 3 d.l. n.

44 del 2021, mentre il Prof. Cupelli (Professore di diritto penale presso l’Università

di Roma – Tor Vergata) si occuperà del diverso tema della responsabilità colposa

(per morte o lesioni personali) degli operatori sanitari nella gestione

dell’emergenza pandemica ex art. 3-bis del d.l. n. 44 del 2021.

Da ultimo, il Prof. Migliorini tratterà i risvolti e le ricadute medico-legali del DL

44/21 sia in tema di obbligo vaccinale per i sanitari che di c.d. scudo vaccinale con

disamina dell'effettiva ricorrenza o meno di variazioni-vantaggi rispetto alla

normativa già vigente.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10

Saluto del Dott. Roberto Carlo Rossi,

Presidente dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

Moderano: 

Guido Stampanoni Bassi
Giuseppe Deleo

10.10 – 10.20
Roberto Carlo Rossi
Presentazione del corso

10.20 – 10.40
Aldo Natalini
L’esonero da responsabilità penale 
da somministrazione del vaccino anti-
Covid: l’art. 3 d.l. n. 44 del 2021

10.40 – 11.00
Cristiano Cupelli
Gestione dell’emergenza pandemica 
e responsabilità penale degli 
operatori sanitari: l’art. 3-bis del d.l.
n. 44 del 2021

11.00 – 11.20
Arnaldo Migliorini
Obbligo vaccinale e scudo giudiziario 
- risvolti civilistici e attese ricadute 
medico-legali degli artt. 3 e 4 del DL 
44/21

11.20 – 12.00
Discussione e conclusioni

Giuseppe Deleo
Medico-legale, Consigliere OMCeOMi
Socio Fondatore AMLA

DOCENTI

Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMi

Aldo Natalini
Giudice addetto all’ufficio del 
Massimario e del Ruolo della Corte 
Suprema di Cassazione

Cristiano Cupelli
Università di Roma "Tor Vergata”

Arnaldo Migliorini

Professore di Medicina Legale
Università Vita-Salute San Raffaele  
Milano

Guido Stampanoni Bassi
Avvocato del Foro di Milano
Direttore rivista Giurisprudenza Penale

Giuseppe Deleo
Medico-legale, Consigliere OMCeOMI
Socio Fondatore AMLA

MODERATORI


