
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OMCeO di Roma con l’associazione Cittadinanzattiva si occupano dei cittadini tutelando le 
persone in condizioni di fragilità e perseguendo la corretta informazione quale strumento che accresce 
consapevolezza e capacità di salvaguardarsi.  

La prevenzione, in particolare quella in ambito vaccinale, vede il nostro comune e costante 
impegno. 

L’ultimo position paper della Direzione  Nazionale di Cittadinanzattiva  ha espresso  il 
posizionamento a riguardo,  richiamando  il  diritto ad avere informazioni qualificate e restituire fiducia alla 
scienza in piena sintonia con l’OMCeO di Roma che da sempre testimonia l’importanza della prevenzione 
vaccinale. 

Grazie alla precedente campagna informativa sui vaccini dal titolo “Vaccinazioni diritti e doveri 
oggi in Italia: informarsi per informare e promuovere empowerment”, promossa da Cittadinanzattiva, 
supportata dal contributo non condizionato di MSD, sono stati formati oltre duecento attivisti volontari del 
Tribunale per i diritti del malato,  i quali hanno potuto ampliare le proprie conoscenze e rafforzare le 
competenze in ambito vaccinale.  

Visto il grande successo dell’iniziativa e i positivi riscontri in termini di restituzione sul territorio, 
OMCeO Roma e Cittadinanzattiva, intendono qualificare maggiormente la formazione, espandendo questa 
attività di formazione e contribuendo ad ampliare l’informazione informando sulla prevenzione vaccinale 
con una seconda edizione del progetto sopra citato nel mese di ottobre p.v. 

A fronte di normative che cambiano e che rafforzano diritti e doveri di ciascun cittadino in ambito 
vaccinale, coerentemente con gli obiettivi previsti nel PNPV OMCeO Roma e Cittadinanzattiva ritengono 
fondamentale  fare chiarezza  riguardo le numerose imprecisioni e/o errate interpretazioni sul tema delle  
vaccinazioni, inoltre, intendono aggiornare i cittadini perché  siano in grado di offrire un buon servizio sul 
territorio, sgomberando il campo da equivoci e contribuendo a costruire  una cultura della consapevolezza  
attraverso una competente informazione di prossimità. 

Pertanto, tra ottobre e dicembre 2019 saranno realizzati tre workshop formativi a carattere 
interregionale, di cui uno in collaborazione con l’Ordine dei Medici, su qualità, accesso e benefici dei vaccini 
nel rispetto dei diritti dei cittadini. 

Il titolo della seconda edizione sarà “Il diritto ai vaccini oggi in Italia: continuiamo a formare i 
cittadini”. 

Per la docenza, abbiamo previsto il coinvolgimento di istituzioni nazionali e di esperti nazionali e 
regionali, oltre al coinvolgimento di istituzioni e rappresentanti del sistema sanitario regionale, perché 
rafforzino la diffusione di messaggi autorevoli condivisi dalla comunità scientifica. 

  



 

 

 

 

Il primo workshop verrà ospitato dalla regione Lazio, che estenderà l’invito alle regioni Umbria, 
Abruzzo e Sardegna. L’evento, organizzato da Cittadinanzattiva, è sostenuto dall’Ordine dei Medici di Roma 
che, ancora una volta, vuole dimostrare una attenzione particolare al tema della corretta informazione ed 
ha avviato da tempo una proficua collaborazione. 

Considerata la sua esperienza e competenza in materia, sarebbe per noi un piacere avere la Sua 
presenza alla giornata di formazione. La giornata di formazione si svolgerà il prossimo 21 ottobre presso 
l’Aula Roberto Lala della sede dell’Ordine dei Medici di Roma in Via Giovanni Battista De Rossi 9 (zona 
Piazza Bologna-Nomentana) a partire dalle ore 10 e fino alle 16. 

Per qualsiasi informazione può contattare Roberta Passerini,  project manager, al seguente indirizzo 
mail: r.passerini@cittadinanzattiva.it oppure telefonando allo 0636718336. Non appena chiuso il 
programma sarà nostra cura inviarlo. 

Ringraziandola sin da ora per la sua collaborazione, invio cordiali saluti 
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