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RAZIONALE
L’Assistente Sanitario riveste da oltre un secolo un ruolo centrale nell’applicazione dei Piani Vaccinali Nazionali 

e Regionali contribuendo direttamente alla pianificazione, programmazione ed applicazione delle azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti e sempre più rivestendo incarichi di supervisione e 

coordinamento nella gestione di reti ambulatoriali e nell’ambito di campagne specifiche.
Questo professionista svolge con ampia autonomia e piena responsabilità le funzioni che 

caratterizzano i processi vaccinali (rilevazione del fabbisogno, acquisizione e gestione 
prodotti, call and re-call activity, counselling, sedute vaccinali, smaltimento prodotti) 

comprese le attività di valutazione della qualità e del rischio clinico correlato alle attività di 
immunizzazione.

L’Assistente Sanitario svolge ruolo strategico nella realizzazione di reportistiche, 
monitoraggio delle performance dei Servizi ed analisi/survey di compliance degli 
operatori e degli utenti.
Le competenze specifiche dell’Assistente Sanitario, acquisite durante i percorsi 
formativi universitari e sul campo lo identificano anche come risolutore di criticità 
e ideatore di nuove soluzioni, anche in tempi rapidi e con adattamenti complessi, 
che insieme alla capacità di creare network interprofessionali e inter istituzionali, 
dimostrate in particolar modo nel corso dell’emergenza pandemica durante l’attuale 

campagna vaccinale anti SARS-CoV2, lo indicano anche capace di svolgere stewardship 
verso le comunità.

Le sfide future della prevenzione vaccinale vedranno i Medici Igienisti e gli Assistenti 
Sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione e in ogni altro ambito operativo, pubblico o 

privato, territoriale od ospedaliero, collaborare sinergicamente e nel rispetto dei propri ruoli 
e competenze con altre figure professionali, dal Medico di Medicina Generale al Pediatra di 

Libera scelta, al Ginecologo, all’Infettivologo, al Farmacista del territorio, all’Infermiere, in nuovi 
scenari organizzativi, più flessibili, di prossimità, con maggior impatto tecnologico-digitale, ma senza 

dimenticare il ruolo centrale ed imprescindibile della comunicazione e della relazione con gli utenti, i 
pazienti, gli operatori .

Questo terzo evento, nel solco dei due precedenti, si propone di contribuire all’implementazione delle conoscenze, ma anche di 
stimolare nuovi interessi e approfondimenti tematici utili alla crescita personale e collettiva dei professionisti.



8.45 Saluti Presidente Commissione Albo Nazionale 
 M. Cavallo

SESSIONE 1  9.00-13.00 

LIVE 15/04/2023 Successivamente disponibile registrata
Moderatore: C. Russo
20’ La cultura della vaccinazione nel terzo millennio 
 E. Di Rosa
20’ Organizzare la prevenzione: strategia, obiettivi e 

impatto 
 L. Mercurio
20’ Nuovo PNPV ed evoluzione del Calendario 

vaccinale 
 F. Russo
20’ La responsabilità nella pratica vaccinale: tutela 

degli utenti e tutela degli operatori 
 P.G. Macrì
20’ L’autonomia dell’assistente sanitario nella seduta 

vaccinale 
 S. Cinquetti, P. Marchet 
30’ Discussione
20’ Break
10’ Co-somministrazione di vaccini: conoscenze e 

opinioni in un campione di Assistenti sanitari 
 M. Barbato
20’ L’esperienza della Regione Calabria sul 

calendario vaccinale 
 S.C. Giuffrida

20’ Il timing delle vaccinazioni: counseling e 
adesione 

 L. Vinci, C. Tanese
20’ Sicurezza e tollerabilità delle (nuove) co-

somministrazioni pediatriche 
 S. Boccalini
20’ Discussione 

SESSIONE 2  14.00-16.00 

LIVE 15/04/2022 Successivamente disponibile registrata
Moderatore: R. Rosselli
30’ Il valore delle vaccinazioni: le nuove evidenze 

scientifiche 
 I.F. Angelillo, G. Icardi
20’ Co-municare e co-somministrare: una sfida 

relazionale in tempi di esitazione vaccinale 
 L. Pezzullo
20’ Moderna organizzazione dei processi vaccinali 
 A. Sotgiu, E. Tascedda
20’ La promozione delle vaccinazioni  

ai lavoratori in un’ottica di salute 
 B. Delfino
20’ Discussione
10’ Conclusioni
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INFORMAZIONI GENERALI
TIPO DI FORMAZIONE: FAD ASINCRONA  
(con webinar live 15 aprile 2023 8.45 - 13.00 e 14.00 - 16.00)
DATA INIZIO/FINE: 15 aprile - 31 dicembre 2023 
ID DELL’EVENTO: 38-377372 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 1.000 utenti 
PROFESSIONI ACCREDITATE: Medico Chirurgo, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico
DISCIPLINE MEDICHE: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medici di Medicina generale, Pediatria
OBIETTIVO FORMATIVO: 30 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - 
tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 5
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 5
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: gratuita. Collegarsi al https://fad.planning.it/vaccini23  
e registrarsi seguendo le istruzioni
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere alla FAD è indispensabile abilitarsi cliccando
sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione.
In caso di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
ASSISTENZA
infofad@planning.it
REQUISITI TECNICI
Hardware: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione  
(per es. Chrome, Firefox, Safari)
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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