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L’attuazione della legge
regionale n. 19/2016

La recente normativa sull’obbligo delle vaccinazioni
per l’accesso alla scuola offre lo spunto per una riflessione
sui diritti dei minori d’età alla salute, sulle responsabilità genitoriali,
l’autodeterminazione individuale e la tutela della salute collettiva.
Come comunica la medicina attraverso le sue fonti ufficiali
e il ruolo del pediatra di fiducia nella disseminazione
dell’informazione presso le famiglie.
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Introduce
Clede Maria Garavini, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Tavola rotonda. Conduce:

Patrizia Selleri, Professore Associato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Coordinatore del Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità presso il Dipartimento di Psicologia Università di Bologna.

Partecipano alla tavola rotonda:
Maria Grazia Pascucci, Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna
Alessandro Ballestrazzi, Responsabile della Commissione Pediatria dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Bologna
Francesco Poggi, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria Università di Bologna

La Biblioteca Silvana Contento del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna possiede un
patrimonio bibliografico trasversale alle diverse aree tematiche della psicologia che rispecchiano le
attività di ricerca del Dipartimento in un’ottica multidisciplinare. La Biblioteca offre i propri servizi in
particolare a studenti e docenti ma è aperta a tutti coloro che intendono approfondire le loro esigenze di
studio in ambito psicologico.
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha una specializzazione in diritto e
amministrazione pubblica, assetto e competenze delle autonomie territoriali.
Produce servizi di documentazione on line e promuove iniziative culturali con riferimento ai temi di
interesse regionale, come il riconoscimento delle pari opportunità uomo/donna, la promozione della
legalità e dei diritti di cittadinanza, la democrazia partecipativa. E’ aperta al pubblico.
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Biblioteca Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 32 - Bologna
Per informazioni: biblcons@regione.emilia-romagna.it - tel.: +390515275047 -www.assemblea.emr.it/biblioteca
bibliopsibo@unibo.it – tel.: +390512091834 - www.psicologia.unibo.it/it/biblioteca
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