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Oggetto: lettera aperta dei medici veterinari di ContiamoCi! al Presidente dr. Gaetano 
Penocchio in vista del suo colloquio con il Ministero della Salute. 

Spettabile Presidente della FNOVI dr. Gaetano Penocchio, 

relativamente al colloquio previsto il 25 c.m. presente in agenda FNOVI, tra Lei e il Ministero della 
Salute, vorremmo portare alla Sua attenzione alcune considerazioni sull’obbligo vaccinale 
prorogato per i Sanitari, anche Medici Veterinari, fino al 31 dicembre 2022. 
  
Il punto odierno della situazione è lucidamente espresso dal Suo stesso editoriale del 22 aprile 2022: 
“Oggi, ad emergenza finita, pensiamo ai 415 medici veterinari sospesi e alle loro famiglie, prive 
di reddito da molti mesi, con la prospettiva di arrivare a fine anno nella stessa condizione. 
Colleghi che non si vaccineranno mai. E allora come non vedere il problema sociale, come 
giustificare l’indifferenza che pur esiste di ciò che accade al di là del nostro privato? Chi gira la 
faccia lascia dietro di sé le prime vittime: una società nella società che preferiamo non vedere e 
di cui preferiamo non parlare. Rigettiamo quella subalternità tutta chiusa nel privato, anonima, 
senza nulla di storico o di eroico. Noi, che pure eroi non siamo, pensiamo che sia tempo di 
riflettere e fare riflettere. Una comunità professionale ha il dovere di esprimere un sentire 
collettivo, fondato sulla scienza, sulla valutazione del rischio, da condividere all’interno della 
nostra professione e poi con le altre professioni della salute e con il Ministro Speranza per 
immaginare una agenda di uscita dall’emergenza.” 
  
Concordiamo assolutamente con la necessità di promuovere un confronto ed un dialogo attivi verso 
soluzioni sostenibili, etiche e condivise. Tutte le manifestazioni e le reazioni fin qui espresse e 
messe in atto hanno avuto come finalità principale, tra le altre, quella di creare una opportunità di 
confronto, più volte sollecitato ma mai concretamente realizzato. 
  
- Nell’articolo della rivista 30 giorni “prendersi cura e le cure medico veterinarie” (consiglio 

Nazionale FNOVI Bologna maggio 2022), leggiamo un sapiente invito a trovare soluzioni “per 



non pregiudicare il diritto ai pazienti animali di ricevere tutte le prestazioni necessarie”. Questo 
diritto deve essere garantito in primis dalla continuità di assistenza sanitaria. Centinaia di 
colleghi sono stati obbligati ad interrompere questa continuità (che in medicina umana si profila 
giustamente come reato), sono stati obbligati ad abbandonare i propri pazienti, interrompendo 
cure e rapporti di fiducia creati negli anni che sono il caposaldo della nostra professione, 
obbligando a loro volta i cittadini, proprietari degli animali, proprietari di stalle, di maneggi, di 
allevamenti, ad una situazione incerta nella ricerca di altri colleghi costringendoli a ricominciare 
iter diagnostici e terapeutici. 

- Si evidenzia principalmente come il diritto al lavoro sia stato compromesso in spregio della 
norma Costituzionale (art. 4) che  riconosce tale diritto a tutti i cittadini senza discriminazioni. 
Notiamo la contraddizione, che ci rammarica, nel constatare come la federazione abbia abilitato 
alla professione i colleghi che ora Essa stessa sospende.  

- Ci preme evidenziare come anche da tutto questo mal contento ed esasperazione protratta dei 
clienti, “gli episodi di violenza rappresentano un fenomeno in crescita che riguardano allo 
stesso modo i medici veterinari che operano nel SSN pubblico così come quelli che svolgono la 
libera professione”- Daniela Mulas - 30 Giorni. 

- Rileviamo tra l’altro la fragilità dell’impianto normativo su cui si basa questa proroga di 
obbligo vaccinale. Solo per fare un esempio lapalissiano: i colleghi guariti da più di 90 giorni 
hanno libero accesso ovunque, anche ad RSA ed Ospedali, con possibili contatti con fragili, 
mentre è vietato loro entrare nella propria sede di lavoro e lavorare. 

- A questo proposito ricordiamo che, in generale, l’ immunità naturale è molto più duratura ed 
efficace rispetto a quella da vaccino, ed ignorare ciò stravolge le basi delle conoscenze 
scientifiche su cui è fondata la nostra e tutte le professioni sanitarie. Inoltre, data la facilità di 
questo virus a mutare è evidente che vaccinati e guariti hanno le medesime probabilità di 
riammalarsi. 

  

- Ravvisiamo difficoltà sia per la Federazione, che per gli Ordini, che per i colleghi iscritti, per 
esasperazione dovuta a situazioni logistiche, amministrative, economiche e psicologiche che si 
protraggono da oltre 2 anni, e che ci sembra non abbiano motivo d’essere, tanto più ora a oltre 
due mesi dalla conclusione dell’emergenza. Più di un presidente di Ordine ci ha comunicato la 
propria difficoltà nello scegliere di sospendere colleghi, essi stessi consapevoli dell’evidenza 
della analoga contagiosità e trasmissione del covid 19 tra vaccinati e non vaccinati, ed anche 
a fronte delle numerose cause e ricorsi già in atto e futuri. Ci auspichiamo per l’immediato futuro 
la previsione e la condivisione di modalità che evitino l’innesco di azioni amministrative gli uni 
contro gli altri (azioni che purtroppo chi non viene ascoltato e rispettato a lungo, prima o poi 
tenderà a mettere in atto come unica via rimasta) 

  



- la questione di legittimità costituzionale, non si dovrebbe nemmeno porre, considerando che il 
Regolamento, UE 953/2021 e la sua preminenza sul diritto nazionale, impone: “è necessario 
evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio 
per motivi medici o per scelta personale”. 

- Siamo assolutamente concordi con quanto da lei affermato nell’articolo di 30 Giorni, dove parla 
delle “professioni sanitarie nelle dimensioni etiche della medicina, per avviare un confronto 
sull’attuale validità dei modelli di organizzazione delle attività di contrasto alla diffusione del 
virus, di regolazione dell’economia e, più in generale, della società, che nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza sono rimasti sullo sfondo… E allora, passata l’emergenza, licenziato il 
comitato scientifico, tolte le mascherine, con teatri, cinema, stadi e ristoranti pieni, resta difficile 
giustificare la proroga delle sospensioni dei sanitari. Serve un cambio di rotta. Ma nulla sarà 
possibile, senza un sentire comune, senza il rispetto che è la barriera che protegge ugualmente 
gli uni e gli altri”. 

Pertanto chiediamo 

- che in ambito istituzionale innanzitutto vengano espresse tutte le varie posizioni e tutte le criticità 
che l’applicazione acritica della legge ha provocato alla professione e ai cittadini coinvolti 

- che siano sostenute e implementate tutte le azioni volte al coinvolgimento delle altre professioni 
sanitarie in un fronte comune 

- inoltre, se possibile, far intervenire un nostro rappresentante, come uditore, o poter ricevere un 
resoconto della suddetta riunione. 

Confidiamo nel fatto che tanto impegno con cui FNOVI si è prodigata per ottenere questo incontro 
con il Ministero della Salute, per la tutela di tutti gli iscritti in un sentire comune ma senza 
tralasciare alcuno, possa esitare nel miglior risultato possibile per la categoria e ognuno dei suoi 
iscritti. 

        I medici Veterinari di ContiamoCi!


