
 

 

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto 
seggen@postacert.sanita.it 
 
Al Presidente FNOMCEO 
Dott. Filippo Anelli 
segreteria@pec.fnomceo.it 
 
All’Ufficio Legislativo 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Direzione Generale Della Digitalizzazione, 
Del Sistema Informativo Sanitario E Della 
Statistica 
dgsi@postacert.sanita.it 
 
Alla Direzione Generale Delle Professioni 
Sanitarie E Delle Risorse Umane Del Servizio 
Sanitario Nazionale 
dgrups@postacert.sanita.it 
 
Ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali OMCEO 
(loro sedi) 
 
e p.c. 
 
Al Comando NAS Roma 
srm20400@pec.carabinieri.it 
 
FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari 
Italiani 
info@pec.fnovi.it 
 
CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
segreteria@pec.psypec.it 
 
FNOPO - Federazione Nazionale Ordini 
professioni Ostetriche 
presidenza@pec.fnopo.it 
 
SIP Società Italiana di Pediatria 
presidenzasip@legalmail.it 
 



 

 

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli 
Ordini dei tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione 
federazione@pec.tsrm.org 
 
FNOPI - Federazione Nazionale Ordini 
Professioni infermieristiche 
federazione@cert.fnopi.it 
 
FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
posta@pec.fofi.it 
 
ONB - Ordine Nazionale dei Biologi 
protocollo@peconb.it 
 
FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei 
Chimici e dei Fisici 
segreteria@pec.chimici.it 
 
 
Vicenza, 25 febbraio 2022 

 

Oggetto: Riscontro Vostra comunicazione n. 53 del 23 febbraio 2022 

 

Spettabile FNOMCEO, 

facendo seguito alla nostra diffida del 21 febbraio 2022 e preso atto della Vostra comunicazione 
indicata in oggetto, rappresentiamo e contestiamo quanto segue. 

Siamo sopresi nel constatare di essere stati in tale comunicazione accostati, in modo 
approssimativo quanto del tutto arbitrario, ad iniziative che non ci riguardano. L’Associazione 
ContiamoCi!, ad oggi, non ha mai presentato alcun esposto nei confronti della FNOMCEO presso 
le Procure della Repubblica. 

I temi posti da ContiamoCi! con la sua precedente diffida sono volti a salvaguardare il diritto 
alla salute e al lavoro degli operatori sanitari, diritti che la FNOMCEO e gli Ordini Professionali 
avrebbero il compito di tutelare per conto degli iscritti, anche avanti alle Istituzioni. 

Le argomentazioni espresse da ContiamoCi!, che sono ad oggi rimaste prive di riscontro da 
parte di FNOMCEO, sono conformi al DL n. 44/21 e, pertanto, pienamente legittime. 



 

 

Prova ne sia che la FNOVI, Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari, con comunicazione 
che si allega alla presente missiva, ha dichiarato che non recepirà la nota dell’Ufficio di Gabinetto 
sopra indicata, secondo una motivazione del tutto in linea con la posizione espressa da ContiamoCi!. 

Nella comunicazione della FNOVI si legge, infatti: “Gentili Presidenti, con la comunicazione di pari 
oggetto diramata (ndr: Circolare n. 5/2022 -prot. 1893/2022 del febbraio u,s.) ho anticipato la 
contrarietà della FNOVI per l’indicazione fornita dall’Ufficio di Gabinetto del Minestro della Salute, 
con la quale si assume che la guarigione dal Covid-19 rileverebbe ai soli fini della certificazione verde 
e non invece in relazione all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari di cui all’art. 4 DL n. 44/21. 
Quanto indicato è in evidente contraddizione con le numerose raccomandazioni emesse dal 
Ministero della Salute in relazione alla vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid- 19 i quali, in 
ragione della immunità naturale così conseguita, devono rispettare specifiche tempistiche. FNOVI 
si è attivata per cercare un proficuo confronto con il Ministro della Salute, in contraddittorio con le 
Direzioni ministeriali interessate, e nel frattempo, valuta opportuno indicare agli Ordini provinciali 
di non dare seguito, per il momento, alle indicazioni ministeriali. Riservando di tornare in 
argomento all’esito della descritta attività, porgo cordiali saluti”.” 

Con la presente invitiamo, quindi, la FNOMCEO a rettificare la comunicazione in oggetto, 
chiarendo che ContiamoCi! non ha partecipato all’esposto da Voi contestato.  

Soprattutto, rinnoviamo le richieste già formalizzate con la nostra precedente diffida, invitando 
e diffidando gli Ordini Professionali a non applicare le indicazioni dell’Ufficio di Gabinetto del 
Ministero della Salute che sono in palese contrasto con le raccomandazioni emesse dal Ministero 
della Salute, cui il DL. n. 44/21 fa espresso rinvio. 

Ci auguriamo che la FNOMCEO e gli Ordini provinciali manifestino nei confronti dei propri iscritti 
la stessa attenzione che la FNOVI ha mostrato nei riguardi della categoria di sanitari rappresentata 
da quest’ultima. 

 

 Aderiscono alla presente: 

 

 

  
ContiamoCi!! 

 

 

  
Coordinamento Comitati Guariti COVID 

 

 

  
CoScienze Critiche 

 

 

  
Assis 

 

 

  
Comilva 

 



 

 

 

 

  
Immuni per sempre 

 

 

  
ACU Marche - Sezione guariti 

 

 

  
Associazione Jenner 

 

 

  
Eunomis 

 

 

 

  

Comitato Ascoltami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: circolare FNOVI n°6/2022 
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