
Il fenomeno corruttivo, il mondo del lavoro e le criticità 
nel settore sanitario stanno sempre più interessando il 
nostro Paese. In tale ottica occorre puntare su forma-
zione e istruzione, un percorso virtuoso, un punto di 
partenza, al fine di formare una nuova generazione che 
sia sensibile al tema, oltre che in grado di comprendere 
le conseguenze negative del fenomeno corruttivo nella 
nostra società; atteso che in tempi di crisi economica, 
di sbandamento e decadenza dei costumi nell'ambito 
dei rapporti sociali - anche a causa dell'attuale pande-
mia scaturente dalla diffusione della patologia 
CoVid-19 - tra la popolazione mondiale, diventa sempre 
più di�cile mantenere fede ai valori democratici. 
Un fenomeno corruttivo che colpisce sempre più il 
mercato del lavoro con particolare attenzione al 
settore sanitario, ove la nuova disciplina della responsa-
bilità medica mira a bilanciare le esigenze di tutela dei 
lavoratori rispetto ad un eccesso di iniziative giudiziarie, 
il tutto nell'ottica di un'alleanza terapeutica, con la 
imprescindibile garanzia del diritto al risarcimento in 
favore dei danneggiati nei casi di malasanità.

14 dicembre 2021

Avvio dell’evento online

Il fenomeno del whistleblowing nel mercato del lavoro
Avv. Roberto Varricchio

Le criticità lavorative nel settore sanitario al tempo del Coronavirus
Avv. Paolo Iannone

L’incidenza del fenomeno nel mondo lavorativo: quali tutele e prospettive 
giuridiche?
Avv. Serena Triggiani

Compilazione del questionario di verifica di apprendimento 
Chiusura dei lavori 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona, con tracciamento 
dell’IP di connessione e delle operazioni, di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.
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LE CRITICITÁ NEL SETTORE SANITARIO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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