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OGGETTO: Confronto e richieste in merito all’obbligo vaccinale 

GenHle Presidente, 

inviamo la presente in nome e per conto di diversi colleghi iscriL all’Ordine Nazionale dei Biologi 
(O.N.B) per evidenziare le discrepanze e le contraddizioni insite nell’obbligo vaccinale ex D.L. n. 
44/2021 converHto in Legge n. 76/2021 e nel D.L n.24/2022, esprimendo tu2o il nostro sconcerto 
sulla posizione presa dall’Ordine in merito all’obbligo imposto, anche alla luce del ruolo che 
codesto Ente  riveste nella tutela di tuL gli iscriL. 

Auspichiamo che l’O.N.B. non si ritenga un mero organo sussidiario dello Stato che si limita ad 
osservare le norme di legge, ignorando la professionalità e le competenze proprie del biologo (es. 
acce'are che ques, vaccini siano u,lizza, per un’indicazione non riportata in scheda tecnica, che 
siano somministra, senza prescrizione medica e/o esami prevaccinali, che siano sogge; ad un 
u,lizzo improprio di consenso informato, ecc.). ConstaHamo, infaL, come l’Ordine abbia recepito in 
maniera acriHca e puniHva le indicazioni contraddi2orie e restriLve riguardanH le tempisHche di 
vaccinazione post-infezione contenute nella nota del Ministero della Salute del 29.03.2022 a firma 
del Capo di Gabine2o. Chiediamo inoltre quali riferimenH legislaHvi siano staH presi in 
considerazione per sHlare la tabella presentata nel documento a Htolo “NOTIZIE IMPORTANTI IN 
TEMA DI OBBLIGO VACCINALE” comparso sul sito dell’Ordine dei Biologi e datato 25 marzo 2022. 

Solo recentemente, il decreto cautelare del Tar Lombardia del 4 maggio 2022 con provvedimento 
di accoglimento dell’istanza di un sanitario, così riportava: “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 automa,camente qualora l’interessato 
ome'a di inviare all’Ordine professionale il cer,ficato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni 
dalla scadenza del prede'o termine di differimento”; 

Considerato che la circolare del Ministero della Salute in data 21 luglio 2021 – avente ad ogge'o 
“Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei sogge; che hanno avuto un’infezione da SARS-
CoV-2” – prevede che, nei sogge; con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera 
sintoma,ca o asintoma,ca), 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’effe'uazione della vaccinazione “ad almeno 3 mesi di distanza 
dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa” 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà vaccinale per i sanitari si è per primo espresso il Consiglio di 
GiusHzia AmministraHva per la Regione Siciliana (CGA), che svolge in Sicilia le funzioni proprie del 
Consiglio di Stato con la qualifica di sede distaccata, presieduto dalla Presidente di Sezione del 
Consiglio di Stato Rosanna De Nictolis che  ha rilevato, per la prima volta, importanH crepe della 
decretazione d’urgenza sugli obblighi vaccinali. 

InfaL il Consiglio di GiusHzia AmministraHva, in ordine alla legiLmità dell’obbligo imposto dal 
decreto legge n.44 del 2021, ha chiesto una verifica in relazione alla modalità di raccolta del 
consenso informato, al sistema di monitoraggio degli evenH avversi, alla modalità di valutazione 
dei rischi e benefici soggeLvi e all’arHcolazione della sorveglianza post-vaccinale. 

Poi, il 14 febbraio 2022, con un’ordinanza della Prima Sezione del Tar Lombardia, il Presidente do2. 
Domenico Giordano ed Estensore do2.ssa Rosanna Perilli, per la prima volta hanno sollevato 
formalmente la quesHone di legiLmità cosHtuzionale in relazione all’obbligo vaccinale a carico 
degli operatori sanitari ed in parHcolare all’arHcolo 4 comma 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile 
2021, converHto in legge n.76 del 28 maggio 2021, relaHvo alla “immediata sospensione” degli 
operatori non in regola e alla “annotazione nel rela,vo Albo professionale“.  

E ancora con una sentenza del 28 aprile, il Tribunale di Padova (Giudice Do2. Roberto Beghini) ha 
accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi 
so2oposta a vaccinazione Covid. Nel provvedimento, il Tribunale evidenzia l’irragionevolezza 
dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inuHlità a prevenire il contagio definendo la 
garanzia del vaccino “pari a zero”. 

E poi con un’importante ordinanza depositata sabato 7 maggio 2022, il Tribunale ordinario di 
Brescia sezione Lavoro, Giudice Do2.ssa Mariarosa Pipponzi, accerta in modo inequivocabile il 
contrasto con la CosHtuzione dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto n.44 per gli operatori 
sanitari, rime2e gli aL alla Corte CosHtuzionale e riconosce l’assegno alimentare alla ricorrente, 
una lavoratrice dipendente. Una situazione drammaHca, generata dalle imposizioni del governo, 
irrispe2ose dei più elementari diriL a soddisfare esigenze primarie, come l’alimentazione, il diri2o 
all’abitazione, la salute e la cura della persona. 



Ricordiamo inoltre il criterio di indipendenza scienHfica, (Art.33 CosHtuzione: “L'arte e la scienza 
sono libere e libero ne è l’insegnamento”) basato sull'acce2azione e il confronto del metodo 
scienHfico e delle evidenze che ne derivano, ad oggi ne2amente in contrasto con le decisioni del 
CTS, dei rappresentanH del Governo e con i D.L. emanaH con meri fini poliHci. L'incoerenza 
scienHfica e legislaHva su cui questo obbligo vaccinale poggia lo rende fortemente discuHbile. BasH 
pensare al  fa2o, unanimamente e scienHficamente riconosciuto, che gli a2uali vaccini anH-
Covid-19 in commercio hanno dimostrato di non prevenire l’infezione e la trasmissione, unico 
parametro che doveva supportare un eventuale obbligo vaccinale.  

Alla luce di quanto de2o, se le intenzioni del legislatore sono quelle di me2ere in a2o 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 anHcorpi prodoL 
naturalmente a seguito di infezione pregressa. Non sono staH infaL presi in considerazione 
numerosi studi che confermano quanto l’immunità naturale sia più duratura e completa rispe2o a 
quella arHficialmente acquisita mediante vaccinazione. A sostegno di tale evidenza si riporta la 
revisione di ben 228 arHcoli scienHfici arHcolata su diversi aspeL tuL a sfavore della vaccinazione 
dei guariH. Tale revisione, disponibile sul sito www.revisioneimmunita.it, è so2oscri2a da 3930 
sanitari sul territorio nazionale, con lo scopo di sensibilizzare sul tema del tu2o trascurato dalle 
isHtuzioni riguardo l’immunità naturale, per poter effe2uare così un rapporto benefici-rischi 
razionale come richiesto nel Modulo di consenso informato alla vaccinazione SARS-CoV-2.    

Ci risulta pertanto oltremodo doveroso sollecitare l'Ordine a riconsiderare le posizioni, anche nel 
rispe2o della Legge IsHtuHva 396/1967 , la quale recita all’Art. 1 che:: 

“Il Htolo di biologo spe2a a coloro che, in possesso del Htolo accademico valido per 
l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito 
l’abilitazione all’esercizio di tale professione”. 

Inoltre l’Ordine professionale è deputato a: 

- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine; 

- dare il proprio consenso alle autorità locali nello studio e nell’a'uazione dei provvedimen, che 
comunque possono interessare l’Ordine ; 

- interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o en, a 
favore dei quali il sanitario abbia prestato o pres, la propria opera professionale, per ragioni di 
spese, di onorari o per altre ques,oni ineren, l’esercizio professionale procurando la conciliazione 
della vertenza e, in caso non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. 

La Legge 3/2018 Art. 4 recita al Capo 1 Art. 1.3 le'era c): 

“ Gli Ordini e le rela,ve Federazioni nazionali  promuovono  e  assicurano  l'indipendenza,  
l'autonomia  e  la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la qualita'  tecnico-
professionale,  la  valorizzazione  della  funzione sociale, la salvaguardia dei  diri;  umani  e  dei  

http://www.revisioneimmunita.it/


principi  e,ci dell'esercizio   professionale   indica,   nei   rispe;vi   codici deontologici, al fine di 
garan,re la tutela della salute individuale e colle;va; ….” 

L’Ordine, in quanto isHtuzione che ha il dovere di rappresentare tuL i propri iscriL, dovrebbe 
sostenere il dibaLto scienHfico basato sulla ricerca e sull’evidenza delle prove e ispirato ai valori 
eHci e deontologici della professione. Il confronto dovrebbe essere accolto come una preziosa 
opportunità e non come occasione di scontro. 

Ci preme so2olineare, inoltre, che la sospensione in base all’ex D.L. n. 44/2021 o la dimissione 
volontaria di Colleghi dall’Ordine professionale va inquadrata come un grave danno, non solo per i 
singoli professionisH, ma per l’intera comunità professionale. Ogni collega sospeso o dimesso 
rappresenta una sconfi2a per l’Ordine professionale che non lo ha tutelato. Una sconfi2a sul piano 
umano, morale, giuridico, deontologico e sociale. Un danno anche per tu2a la popolazione, alla 
quale viene meno il sostegno clinico, educaHvo, morale e relazionale dei professionisH di loro 
fiducia che hanno sempre operato con professionalità e passione. Non serve so2olineare quanto il 
Sistema Sanitario sia già in difficoltà per carenza di personale sanitario specializzato. Le sospensioni 
aggraveranno pesantemente tale carenza e gli Ordini professionali non possono esimersi dal 
considerare i disagi recaH alla popolazione per il conseguente mancato servizio che gli stessi 
dovrebbero garanHre. Tu2o ciò premesso 

CHIEDIAMO 

● una rivalutazione criHca di questa imposizione vaccinale, suggerendo il ricorso a posizioni 
coerenH alle evidenze scienHfiche a2uali in materia di sicurezza e salute, considerata 
l'infondatezza di tale imposizione rispe2o alla tutela della salute pubblica, del 
contenimento dell'infezione e della diffusione del virus; tale rivalutazione risulta ancor più 
necessaria considerando che lo “stato di emergenza” è concluso, che è decaduto l’obbligo 
per tu2e le restanH categorie lavoraHve e che tale imposizione non trova simile 
applicazione negli altri Paesi;   
   

● di rendersi parte aLva nella valutazione oggeLva della le2eratura scienHfica con le 
Autorità competenH al fine di evitare provvedimenH che acquisiscono altrimenH cara2ere 
persecutorio e danno adito ad episodi di grave discriminazione. Lo stesso Parlamento 
Europeo ne ha paventato il rischio e raccomandato di evitare ogni forma di discriminazione 
nei confronH di chi non possa o non ritenga di doversi so2oporre al tra2amento con i 
vaccini sperimentali (art. 36 del regolamento UE2021/953);   

● la riammissione in servizio di tuL i colleghi sospesi, non solo perché la loro presenza non 
cosHtuisce pericolo (se non negli stessi gradi di rischio dei vaccinaH con super green pass), 
ma anche per l’illegiLmità dello stesso obbligo che va posto in discussione e rige2ato alla 
radice; 
   



● di non procedere con ulteriori sospensioni per non creare un grave precedente di 
provvedimenH disciplinari privi di fondamento razionale e scienHfico.   

In conclusione evidenziamo che chiunque esegua un ordine illegiLmo ne è responsabile 
civilmente e penalmente e riteniamo che un’acriHca applicazione della normaHva in ogge2o 
induca i sanitari coinvolH a dover ricorrere a varie procedure di tutela dei propri diriL per 
ristabilire la legalità, o2enere il risarcimento di eventuali danni economici subiH a causa della 
sospensione, oltre che a segnalare all’autorità giudiziaria reaH perseguibili su querela di parte, al 
fine di veder riconosciuto il diri2o al lavoro, al sostentamento economico, nonché alla succitata 
indipendenza intelle2uale e libertà di azione secondo scienza e coscienza. 

A disposizione per un confronto scienHfico e nell'a2esa di un riscontro, porgiamo cordiali saluH. 

        I Biologi di ConHamoCi! 


