
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 

OAS - Ordine Assistenti Sociali
cnoas@pec.it

Quinto Vicentino, 16 maggio 2022 

Oggetto: invito a non sospendere i sanitari guariti dal Covid 19 dagli albi professionali in 

conformità al DL n. 44/21. 

Spettabili Istituzioni, Federazioni Nazionali e Ordini, 

facendo seguito alle nostre ultime comunicazioni con le quali - in ossequio alle indicazioni delle 

circolari ministeriali richiamate dal DL n. 44/21 - abbiamo difeso il diritto dei sanitari guariti dal 

Covid 19 di lavorare, evidenziamo quanto segue. 

Il TAR Lombardia, sezione prima, nell’ambito dei procedimenti n. 0771/2022 REG. RIC. - 

00518/2022 REG.PROV.CAU / n. 00491/2022 Reg. Prov. Cau - n. 00736/2022 Reg. Ric / n. 

00520/2022 Reg. Prov. Cau – n. 00776/2022 Reg. Ric -  che si allegano alla presente 

comunicazione - ha stabilito che la sospensione dopo 90 giorni dall’Albo professionale dei 

sanitari guariti  non è coerente con la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021, 

alla quale il comma 5 dell’art. 4 del DL n. 44/21 fa implicito rinvio. 



In particolare il Tar Lombardia ha chiarito che: “[…] Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 

ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021, con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente 

disposizione: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente 

competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino 

alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle 

circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora 

l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non 

oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”; Considerato che il ricorrente 

documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con 

validità fino al 23 luglio 2022; Considerato che la circolare del Ministero della Salute del 21 

luglio 2021  - avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che 

hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” - prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da 

SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), la vaccinazione “venga eseguita 

preferibilmente entro 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”, così 

superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l’effettuazione della 

vaccinazione “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 

mesi dalla stessa”; Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone 

il ripristino della sospensione a far data dal 28 aprile 2022, in ragione dell’applicazione del 

termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, 

con la previsione dell’art. 4, comma 5, terzo periodo, del d.l. 44/2021; Ritenuta la sussistenza dei 

presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art 56 c.p.a per l’adozione della misure 

provvisorie, stante la condizione in cui versa il ricorrente in ragione della disposta sospensione 

dall’esercizio della professione sanitaria; P.Q.M. Accoglie l’istanza in premessa e per l’effetto 

sospende i provvedimenti impugnati in epigrafe […]” .  

in epigrafe.[…]” 

I decreti sopra indicati si collocano, peraltro, nel segno di un orientamento giurisprudenziale, di 

giorno in giorno sempre più consolidato, che - come già evidenziato nelle nostre precedenti 

comunicazioni - sta sollevando diverse questioni di costituzionalità avverso l’art. 4 del DL n. 44/21 

e sta respingendo il totale sacrificio del diritto al lavoro imposto dalla norma ai sanitari. 



Il fatto che la tutela del lavoro, della dignità professionale e umana dei sanitari debba passare 

attraverso il ricorso ad azioni legali che, all’evidenza, ben potrebbero in parte essere scongiurate 

dalla corretta applicazione delle norme di legge e delle circolari ministeriali da parte degli Ordini 

professionali, sta aprendo una frattura sempre ampia tra questi ultimi e suoi iscritti. 

In questa prospettiva, appare sempre più evidente che gli Ordini professionali non stiano 

ottemperando alla funzione di tutela della dignità ed indipendenza delle professioni sanitarie, cui 

sarebbero preposti per legge. 

La circostanza appare ancor più grave ove si pensi che gli Ordini professionali sono finanziati 

prevalentemente con i contributi degli iscritti, persino dei sospesi ai sensi dell’art. 4 del DL n. 

44/21.  

Per tutte le ragioni sopra espresse, l’associazione Contiamoci, a tutela della dignità professionale e 

del lavoro dei sanitari iscritti, invita gli Ordini Professionali ad adeguarsi alla circolare del 

Ministero della Salute del 21 luglio 2021, cui il comma 5 dell’art. del DL n. 44/21 implicitamente 

rinvia, e a non sospendere dagli Albi professionali i sanitari guariti contra legem.   

  Aderiscono: 

ContiamoCi!      

Di. Co. Si. ContiamoCi!    

CoScienze Critiche    

Assis      

Comilva     



Comitato Ascoltami    

Condav     

Immuni per Sempre    

Coordinamento Comitati Guariti COVID   

ACU Marche - Sezione guariti   

Noi Avvocati per la Libertà  



Pubblicato il 04/05/2022
N. 00518/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00771/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi,

Massimo  Bruno  Maria  Bernuzzi,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ordine Provinciale  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di  Pavia,  non

costituito  in  giudizio;  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei  Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 1703 dell'8 aprile 2022 dell'Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia inviata in ottemperanza
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al disposto del DL 24/22 che ha modificato l'art. 4 del d. lgs. 44/2021;

- della delibera n. 15 dell'8 aprile 2022 del medesimo Ordine, e di tutti gli atti

presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista  l’istanza  di  misure  cautelari  monocratiche  proposta  dal  ricorrente,  ai

sensi  dell’art.  56  cod.  proc.  amm.  con  atto  notificato  il  3  maggio  2022  e

depositato il giorno stesso;

Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021,

con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In

caso  di  intervenuta  guarigione  l'Ordine  professionale  territorialmente

competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la  cessazione  temporanea

della  sospensione,  sino alla  scadenza  del  termine  in  cui  la  vaccinazione  è

differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della

salute.  La  sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora

l'interessato  ometta  di  inviare  all'Ordine  professionale  il  certificato  di

vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine

di differimento”;

Considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione

Covid-19 ed è munito di  certificazione verde con validità fino al  23 luglio

2022;

Considerato che la circolare  del  Ministero della Salute  in  data  21 luglio

2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei

soggetti  che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” - prevede che, nei

soggetti  con  pregressa  infezione  da  SARS-CoV-2  (decorsa  in  maniera

sintomatica o asintomatica), la vaccinazione “venga eseguita preferibilmente

entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”,

così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva
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l’effettuazione  della  vaccinazione  “ad  almeno  3  mesi  di  distanza  dalla

documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone

il  ripristino  della  sospensione  a  far  data  dal  28  aprile  2022,  in  ragione

dell’applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare

ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5,

terzo periodo, del d.l. 44/2021;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti

dall’art.  56 c.p.a.  per l’adozione delle misure cautelari  provvisorie,  stante la

condizione in cui  versa il  ricorrente in ragione della  disposta  sospensione

dall’esercizio della professione sanitaria;

P.Q.M.

Accoglie  l’istanza  in  premessa  e  per  l’effetto  sospende  i  provvedimenti

impugnati, indicati in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla  Segreteria  di  procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del  presente

provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  nonché  di  qualsiasi  dato

idoneo a rivelare lo stato di  salute  delle  parti  o  di  persone comunque ivi

citate.

Così deciso in Milano il giorno 3 maggio 2022.
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Il Presidente ff
Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.
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Pubblicato il 28/04/2022
N. 00491/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00736/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2022, proposto da

-OMISSIS-  -OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Carlotta

Ungaretti, Matteo Pezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pavia, non costituito

in giudizio;

nei confronti

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non

costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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- dell'atto prot. n. 1701 dell'8.4.2022 inviato dall'Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di  Pavia  in  pari  data  via  pec  alla  ricorrente,

recante  “Decreto-legge  n.  24/2022  –  cessazione  temporanea  sospensione

dall'esercizio professionale”;

- della delibera n. 14 dell'8.4.2022 del Presidente dell'Ordine Provinciale dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia, inviata via pec alla ricorrente

unitamente  alla  succitata  nota  prot.  n.  1701/2022,  recante  “differimento

sospensione” e relativa tabella allegata;

-  di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  presupposto,  consequenziale  e/o

connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente;

nonché risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai

sensi  dell'art.  56  cod.  proc.  amm.  con  atto  notificato  il  26  aprile  2022  e

depositato il giorno stesso;

Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021,

con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In

caso  di  intervenuta  guarigione  l'Ordine  professionale  territorialmente

competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la  cessazione  temporanea

della  sospensione,  sino alla  scadenza  del  termine  in  cui  la  vaccinazione  è

differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della

salute.  La  sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora

l'interessato  ometta  di  inviare  all'Ordine  professionale  il  certificato  di

vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine

di differimento”;

Considerato che la ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione

Covid-19 ed è munita  di  certificazione verde con validità  fino al  21 luglio
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2022;

Considerato che la circolare  del  Ministero della Salute  in  data  21 luglio

2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei

soggetti  che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” - prevede che, nei

soggetti  con  pregressa  infezione  da  SARS-CoV-2  (decorsa  in  maniera

sintomatica o asintomatica), la vaccinazione “venga eseguita preferibilmente

entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”,

così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva

l’effettuazione  della  vaccinazione  “ad  almeno  3  mesi  di  distanza  dalla

documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone

il  ripristino  della  sospensione  a  far  data  dal  26  aprile  2022,  in  ragione

dell’applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare

ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5,

terzo periodo, del d.l. 44/2021;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti

dall’art.  56 c.p.a.  per l’adozione delle misure cautelari  provvisorie,  stante la

condizione in cui versa la ricorrente in ragione della  disposta  sospensione

dall’esercizio della professione sanitaria;

P.Q.M.

Accoglie  l’istanza  in  premessa  e  per  l’effetto  sospende  i  provvedimenti

impugnati, indicati in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,
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del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla  Segreteria  di  procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del  presente

provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  nonché  di  qualsiasi  dato

idoneo a rivelare lo stato di  salute  delle  parti  o  di  persone comunque ivi

citate.

Così deciso in Milano il giorno 28 aprile 2022.

Il Presidente ff
Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.
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Pubblicato il 05/05/2022
N. 00520/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00776/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlotta Ungaretti, Matteo

Pezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Matteo Pezza in Pavia, via Luigi Porta 25;

contro

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pavia, non costituito

in giudizio;

nei confronti

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non

costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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- dell'atto datato 8.4.2022 inviato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi

e  degli  Odontoiatri  di  Pavia  in  pari  data  via  pec  al  ricorrente,  recante

“Decreto-legge  n.  24/2022  –  cessazione  temporanea  sospensione

dall'esercizio professionale”;

- della delibera n. 16 dell'8.4.2022 del Presidente dell'Ordine Provinciale dei

Medici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  di  Pavia,  inviata via  pec al  ricorrente

unitamente  alla  succitata  nota  dell'8.4.2022,  recante  “differimento

sospensione” e relativa tabella allegata;

-  di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  presupposto,  consequenziale  e/o

connesso, anche non conosciuto dal ricorrente

nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista  l'istanza  di  misure  cautelari  monocratiche  proposta  dal  ricorrente,  ai

sensi  dell'art.  56  cod.  proc.  amm.  con  atto  notificato  il  3  maggio  2022  e

depositato il giorno stesso;

Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021,

con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In

caso  di  intervenuta  guarigione  l'Ordine  professionale  territorialmente

competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la  cessazione  temporanea

della  sospensione,  sino alla  scadenza  del  termine  in  cui  la  vaccinazione  è

differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della

salute.  La  sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora

l'interessato  ometta  di  inviare  all'Ordine  professionale  il  certificato  di

vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine

di differimento”;

Considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione

Covid-19 ed è munita di certificazione verde con validità fino al 1° agosto
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2022;

Considerato che la circolare  del  Ministero della Salute  in  data  21 luglio

2021 – avente ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei

soggetti  che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” - prevede che, nei

soggetti  con  pregressa  infezione  da  SARS-CoV-2  (decorsa  in  maniera

sintomatica o asintomatica), la vaccinazione “venga eseguita preferibilmente

entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”,

così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva

l’effettuazione  della  vaccinazione  “ad  almeno  3  mesi  di  distanza  dalla

documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone

il  ripristino  della  sospensione  a  far  data  dal  7  maggio  2022,  in  ragione

dell’applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare

ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5,

terzo periodo, del d.l. 44/2021;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti

dall’art.  56 c.p.a.  per l’adozione delle misure cautelari  provvisorie,  stante la

condizione in cui versa la ricorrente in ragione della  disposta  sospensione

dall’esercizio della professione sanitaria;

P.Q.M.

Accoglie  l’istanza  in  premessa  e  per  l’effetto  sospende  i  provvedimenti

impugnati, indicati in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,
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del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda

alla  Segreteria  di  procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del  presente

provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  nonché  di  qualsiasi  dato

idoneo a rivelare lo stato di  salute  delle  parti  o  di  persone comunque ivi

citate.

Così deciso in Milano il giorno 4 maggio 2022.

Il Presidente ff
Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.
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