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Oggetto: Codice deontologico e obbligo vaccinale ex D.L. n. 44/2021 esercenti professioni sanitarie 

Gentili colleghi, 

inviamo la presente in nome e per conto di diversi colleghi iscritti agli Ordini dei Medici Veterinari di molte 
province italiane per evidenziare le discrepanze e le contraddizioni insite nell’obbligo vaccinale ex D.L. n. 
44/2021, anche alla luce del ruolo che gli ordini professionali e FNOVI rivestono nella tutela di tutti gli iscritti. 

Numerosi Medici Veterinari in tutta Italia si sono uniti, con la consapevolezza del ruolo scientifico e 
sociale della loro professione, per esprimere il loro dissenso rispetto alle posizioni predominanti e per 
proporre evidenze alternative. Lo scopo di questa unione è stato quello di promuovere ed incoraggiare la 
scienza libera, l’informazione ed il confronto, attraverso il dialogo aperto, onesto e coerente. 

Con riferimento all'ex D.L. n. 44/2021 e successive modifiche, in materia di misure urgenti ed emergenti 
per tutela della salute pubblica e vaccinazione anti SARS-CoV2, è doveroso quindi precisare quanto segue. 

All'indomani della conversione di ben due D.L., n. 44/2021 prima e n.172/2021 poi, si ritiene necessario 
evidenziare i molteplici dubbi sulle decisioni governative, esprimendo tutto il nostro sconcerto sulla direzione 
presa dalla FNOVI e dagli Ordini preposti a riguardo del suddetto obbligo imposto agli iscritti. È necessario 
qui ricordare il criterio di indipendenza scientifica, (Art.33 Costituzione: “L'arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l’insegnamento”) basato sull'accettazione e il confronto del metodo scientifico e delle evidenze 
che ne derivano; ad oggi nettamente in contrasto con le decisioni del CTS, dei rappresentanti del Governo e 
con i D.L. emanati con meri fini politici attraverso perifrasi a semantica medica. 

Uno dei tanti aspetti sottovalutati è che i “vaccini” in esame sono farmaci sperimentali che devono essere 
somministrati solo dopo prescrizione medica RRL, come peraltro prevedono le agenzie regolatorie, e come 
tali devono essere sempre considerati e regolamentati. 

In aggiunta, l'incoerenza scientifica e legislativa su cui questo obbligo vaccinale poggia lo rende 
fortemente discutibile. Basti pensare al fatto, unanimemente e scientificamente riconosciuto, che operatori 
sanitari vaccinati, parimenti suscettibili di infezione, possano lavorare senza particolari controlli rischiando di 
perpetuare i contagi proprio verso le categorie che dovrebbero proteggere, cioé quella dei soggetti fragili. 

Un obbligo vaccinale non può essere tale se viene richiesta da parte del soggetto vaccinando la firma di 
una liberatoria. La sottoscrizione del consenso informato, dietro ricatto della perdita del lavoro, 
configurerebbe il reato di estorsione (art. 629 C.P.) invalidando completamente il consenso stesso. Inoltre, 
in relazione alla gerarchia delle fonti, tutti i provvedimenti giuridici (come i DPCM) che appaiono in contrasto 
con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le sue Leggi, con i Regolamenti europei e con il Codice 
Penale sono passibili di annullamento in sede giudiziaria (come stanno dimostrando recenti sentenze come 
la n° 1842/2021 depositata il 17/02/2022 al Tribunale di Pisa) così come le relative conseguenze 
sanzionatorie. 

Si evidenzia inoltre che chiunque esegua un ordine illegittimo ne è responsabile civilmente e penalmente. 

Alla luce di quanto detto, se le intenzioni del legislatore sono quelle di mettere in atto misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 nello specifico ambito sanitario in esame, ci si 
chiede quale ragione soggiaccia al mancato riconoscimento di anticorpi prodotti naturalmente a seguito di 
infezione pregressa, immunogena. 

Ricordiamo inoltre la L.119/2017 di conversione del D.L.73/2017 in materia di prevenzione vaccinale art.1 
c.2: “l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,.. omissis..., esonera dall'obbligo della relativa 
vaccinazione”. 

Ci risulta pertanto oltremodo doveroso sollecitare gli Ordini Provinciali e FNOVI a riconsiderare le loro 
posizioni anche in rispetto dell'Art. 12 del nostro stesso Codice Deontologico, che recita: Dovere di 



 

 

indipendenza intellettuale - Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di 
conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti 
esterni e imposizioni di carattere commerciale. Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze 
scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e 
suggestioni di qualsiasi natura. Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità. 

Ci preme sottolineare, inoltre, che la sospensione in base all’ex D.L. n. 44/2021 o la cancellazione 
“spontanea” di Colleghi dall’Ordine professionale va inquadrata come un grave danno, non solo per i singoli 
professionisti, ma per l’intera Comunità professionale. Ogni Collega “perso” rappresenta una sconfitta per 
l’Ordine professionale che non lo ha tutelato. Una sconfitta sul piano umano, morale, giuridico, deontologico 
e sociale. Un danno anche per tutta la platea di pazienti (e dei relativi referenti umani) ai quali è venuto meno 
il sostegno clinico, educativo, morale e relazionale dei professionisti di loro fiducia. 

In conclusione, ci preme anche ricordare il parere sull’obbligo del vaccino anti-COVID del Comitato 
Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB) del 20 dicembre 2021. Il CIEB auspica che il Governo 
italiano riveda le modalità e gli obiettivi della gestione dell’emergenza COVID, con particolare riferimento 
all’eventuale, ulteriore estensione della campagna vaccinale in atto, al fine specifico di salvaguardare il diritto 
alla salute dei cittadini mediante la valorizzazione di un approccio basato sulla precauzione, che prenda 
adeguatamente in considerazione le documentate incertezze scientifiche relative all’efficacia, alla sicurezza 
e alla reale capacità dei vaccini medesimi di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV2. In questa 
prospettiva, l’obbligo vaccinale dovrebbe essere utilmente sostituito da strumenti non invasivi volti a 
monitorare la diffusione dei contagi e a contrastare efficacemente la malattia fin dalle prime fasi 
dell'insorgenza. 

Atteso quanto sopra considerato, invitiamo gli Ordini Provinciali e FNOVI ad un confronto scritto o di 
persona, auspicando una rivalutazione anche temporale di questa imposizione vaccinale, a carattere del tutto 
emergenziale, e la riammissione in servizio di tutti i colleghi sospesi, non solo perché la loro presenza non 
costituisce pericolo (se non negli stessi gradi di rischio dei vaccinati con super green pass) ma per l’illegittimità 
dello stesso obbligo che va posto in discussione e rigettato alla radice. 

Tutto ciò premesso, nelle more dei mutamenti auspicati 

CHIEDIAMO 

• nell'attesa di una sospensione dell’obbligo vaccinale, che i nominativi dei sospesi non vengano 
pubblicati negli elenchi degli Ordini Provinciali e della FNOVI a tutela della privacy dell'iscritto, non 

essendo il provvedimento di natura disciplinare e le conseguenze per il professionista maggiori del 

beneficio atteso per la comunità. 

• alla luce degli episodi di grave discriminazione, anche con risvolti penali per mobbing, riscontrati da 

colleghi nell'esercizio della professione, in conseguenza dell'esonero, del differimento o del mancato 

assolvimento dell'obbligo vaccinale ex D.L. n. 44/2021, di vigilare e di promuovere le dovute misure in 

ambito deontologico a tutela di tutti gli iscritti, al fine di provvedere alla soluzione definitiva di questi 

fenomeni. Lo stesso Parlamento Europeo ne ha paventato il rischio e raccomandato di evitare ogni forma 

di discriminazione nei confronti di chi non possa o non ritenga di doversi sottoporre al trattamento con i 

vaccini sperimentali (art 36 del regolamento UE2021/953). Chiediamo in particolare che li 

Consiglio/FNOVI rediga sull’argomento una dichiarazione deontologicamente corretta, al fine di tutelare 

tutti gli iscritti da ingiuste discriminazioni non basate su evidenze scientifiche acclarate.  

• venga attuata una revisione critica dell'imposizione dell'obbligo vaccinale da parte di tutte le Istituzioni 
coinvolte, suggerendo il ricorso a posizioni coerenti alle evidenze scientifiche attuali in materia di 



 

 

sicurezza e salute, considerata l'infondatezza di tale imposizione alla luce degli obiettivi raggiunti rispetto 

alla tutela della salute pubblica, del contenimento dell'infezione e della diffusione del virus. 

• venga fornito un chiarimento delle motivazioni per cui la Ricetta Elettronica Veterinaria, la telemedicina, 

le consulenze on line specialistiche e non specialistiche, per altro scientificamente validate e ritenute 

funzionali per garantire l'assistenza sanitaria anche in condizioni particolari come quella della pandemia, 

siano state deliberatamente negate. 

In conclusione riteniamo che un’acritica applicazione della normativa in oggetto induca i sanitari coinvolti 

a dover ricorrere a varie procedure di tutela dei propri diritti per ristabilire la legalità, oltre che a segnalare 

all’autorità giudiziaria reati perseguibili su querela di parte, al fine di veder riconosciuto il diritto al lavoro, 

nonché alla succitata indipendenza intellettuale e libertà di azione secondo scienza e coscienza. 

Nell'attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti 

 

I Medici Veterinari di ContiamoCi! 


