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Quinto Vicentino, 20 luglio 2022 

Oggetto: Invito e diffida  

Spettabili, 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni, scriviamo ora per manifestare la nostra 

preoccupazione a seguito delle esternazioni di carattere politico poste in essere dalle Federazioni 

nazionali e dagli Ordini professionali, in patente contrasto con le loro finalità istituzionali. 

Ci riferiamo, anzitutto, al comunicato stampa del 16 luglio 2022, con il quale i Presidenti delle 

Federazioni Nazionali hanno rivolto un appello all’attuale Governo affinché non si dimetta. 

Una posizione di parte che, in quanto tale, da un lato certamente non può essere espressa in nome 

di tutti professionisti della sanità, come invece è stato arbitrariamente indicato dai Presidenti delle 

Federazioni Nazionali; dall’altro, soprattutto, non corrisponde alle finalità di tutela di quei valori 

universali e super partes - umanità, solidarietà, tutela della vita, della dignità e libertà delle 

professioni - che fanno capo agli Enti professionali. 

Sono i valori che hanno ispirato la condotta dei medici e degli operatori sanitari, alcuni dei quali 

oggi sospesi, che hanno affrontato la prima ondata pandemica senza nemmeno i presidi di sicurezza. 

Sono i valori che hanno condotto i medici e gli operatori sanitari a eseguire gli esami autoptici 

sui deceduti per Covid 19 - sconsigliati dall’attuale Ministero della Salute, al quale Voi 

rivolgete la preghiera di rimanere in carica – i quali hanno consentito di individuare 

l’eziologia del decorso più grave della malattia e, così, di mettere a punto le cure domiciliari 

precoci che hanno salvato tante vite umane e sono state inspiegabilmente avversate 

dall’attuale Governo. Il Governo al quale Voi rivolgete l’ossequiosa preghiera di non 

dimettersi. 

Ne “Il Gazzettino.it” dell’8 luglio 2022 si legge, tra l’altro, che il Presidente dell’OMCeO di 

Venezia, con riferimento ai sanitari sospesi per effetto del DL n. 44/21, ha dichiarato che: “Dal 

punto di vista morale riabilitare il personale che ha rifiutato la vaccinazione Covid sarebbe un 

messaggio pessimo per l'assoluta maggioranza di coloro che hanno rispettato e che rispettano le 

leggi». 



Il DL n. 44/21 è un provvedimento di carattere sanitario e, pertanto, la sua vigenza - pregressa 

ed attuale - è legittima solo ove lo stesso risulti ancorato, anzitutto, a dati scientifici il più 

possibile certi e affidabili, tanto più se, come nel caso di specie e nonostante il termine dello stato 

di emergenza, la norma di fatto impedisce di lavorare a moltissimi sanitari sani e desiderosi di 

prestare servizio, a detrimento, in primis, del sistema sanitario nazionale già in grave sofferenza. 

Le questioni morali riferite alle leggi di carattere sanitario - oltre che essere non confacenti 

rispetto al tema in discussione - se non evocano paradigmi di Stato etico incompatibili con un 

sistema che si definisca democratico, finiscono per assumere un sapore apertamente 

filogovernativo, in linea con la posizione espressa dai Presidenti delle Federazioni Nazionali.   

Il DL n. 44/21 invero pone un obbligo vaccinale “per la prevenzione dell’infezione da SARS-

CoV-2”. Tale locuzione esprime un assioma di carattere giuridico in evidente contrasto con il 

dato scientifico acquisito per cui i vaccini in uso non hanno alcun effetto sterilizzante. 

È questo vulnus di carattere scientifico che dovrebbe interessare le Federazioni Nazionali, 

essendo un dato di verità scientifica trascurato nell’attuale assetto legislativo voluto dal Governo in 

carica. Tale assetto, peraltro, produce il paradossale effetto di privare il sistema sanitario di 

valida forza lavoro, nonché di arrecare grave pregiudizio a Vostri iscritti, che pure versano le 

quote associative ancorché da Voi stessi sospesi. 

A conferma delle preoccupazioni espresse, vi è pure la circostanza che la Federazioni Nazionali 

hanno dato indicazione agli Ordini professionali di seguire pedissequamente la nota n. 0002922-

P-17/2/2022 dell’Ufficio di Gabinetto del Minestro della Salute che, se è evidente espressione delle 

politiche Governative, è altrettanto evidente come non tenga conto degli approdi scientifici in 

materia – quelli ai quali le Federazioni Nazionali, a tutela della libertà e della dignità delle categorie 

di riferimento, dovrebbero invece riferirsi. 

Oltretutto la richiamata nota - come hanno dimostrato le numerose pronunce dell’Autorità 

Giudiziaria che hanno di fatto condotto alla sua disapplicazione -  non rientra nel novero degli 

atti amministrativi, le circolari, cui rinvia il DL n. 44/21 e, pertanto, la mancanza di 

valutazione critica, sotto il profilo giuridico e scientifico, del suo contenuto da parte delle 



Federazioni Nazionali e degli Ordini professionali pone un dubbio, ancora una volta, 

sull’integrità di tali Enti e sulla loro libertà da istanze di natura prettamente politica. 

Le condotte sopra riferite non possono che destare allarme rispetto ad un uso politico della 

funzione pubblica affidata alle Federazioni Nazionali e agli Ordini professionali. Una simile 

deriva porterebbe con sé problemi anche di natura etica, tenuto conto, oltretutto, che la Legge 

conferisce a detti Enti una potestà disciplinare la quale deve mantenersi assolutamente scevra 

tanto da conflitti di interesse quanto da personali aspirazioni di carriera. 

Alla luce delle numerose questioni costituzionali sollevate dai Tribunali italiani in relazione al 

DL n. 44/21 - che si allegano alla presente comunicazione - le quali hanno per oggetto, tra l’altro, il 

tema dell’assoluta impossibilità al lavoro dei destinatari della Legge, scelta all’evidenza di natura 

meramente politica, si invitano le Federazioni Nazionali e gli Ordini professionali ad un 

atteggiamento improntato a maggiore prudenza e imparzialità. 

In tale prospettiva si invitano e diffidano le Federazioni Nazionali e gli Ordini professionali a 

farsi portavoce di una istanza di totale superamento del DL n. 44/21 e, nelle more, di dare 

piena attuazione alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021, 

che consente a chi abbia contratto il Covid di vaccinarsi entro un anno dalla guarigione, come 

da ultimo affermato dal Tribunale del lavoro di Padova nel provvedimento che si allega (proc. n. 

610/22 R. G,), nel quale si legge: “Secondo la circolare 21.07.2021, nei soggetti con pregressa 

infezione, è “possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino…purché la 

vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e non oltre i 12 mesi dalla 

guarigione” […] PQM […] accoglie il ricorso e “autorizza” […] a sottoporsi alla vaccinazione in 

un giorno che lei stessa deciderà, purché non oltre 12 mesi dalla guarigione”. 

Si invitano, infine, le Federazioni Nazionali e gli Ordini professionali, tenuto conto della fine 

dello stato di emergenza e della copertura vaccinale raggiunta nella popolazione a chiedere 

l’immediata abrogazione dell’art. 3 del DL n. 44/21, che riconosce un’esimente penale ai 

medici vaccinatori: e ciò non solo a prova della Vostra imparzialità e della fiducia nell’attuale 

tecnica utilizzata per la vaccinazione anti Covid,  ma soprattutto, al di là dei proclami, quale 



concreta manifestazione di adesione e affidamento alle scelte di politica sanitaria operate dal 

Governo, al quale avete appena rivolto un’accorata preghiera di continuità. 

          Il Presidente 

               dr. Dario Giacomini

iPad di Dario
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Visualizza Ordinanza

Ordinanza 86/2022

T.A.R. Lombardia - Milano
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario (nel caso di specie: operatrice socio-sanitaria dipendente di azienda socio sanitaria territoriale) - Previsione che l'atto di accertamento

dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e che per il periodo di sospensione non sono

dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati - Omessa previsione, a fronte del prolungamento dell'obbligo vaccinale per il personale

sanitario sino al 31 dicembre 2022, di adeguate misure di sostegno volte a soddisfare i bisogni primari dell'individuo.  

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 5, come modi�cato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26

novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito,

con modi�cazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 "e successive modi�cazioni".

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 77/2022

Tribunale di BRESCIA
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda socio sanitaria in qualità di infermiere professionali o di operatrice socio sanitaria) - Adibizione a mansioni

anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita - Omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia

astenuto dalla vaccinazione. 

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, come modi�cato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26

novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito,

con modi�cazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 76/2022

Tribunale di PADOVA
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario - Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-

centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) - Omessa previsione, in alternativa all'obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di

sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di

SARS-CoV-2, anche presso centri privati, ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel secondo caso. 

Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario - Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nel caso di specie: portiere-

centralinista dipendente di una fondazione che accoglie persone con disabilità) - Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da

evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o

differita - Omessa estensione al personale che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione. 

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 (come modi�cato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito, con modi�cazioni, nella legge 21 gennaio 2022,

n. 3 e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza

della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria"), artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; e 4-bis, comma 1.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 71/2022

Tribunale di BRESCIA
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria

attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario)

- Adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 - Previsione

applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita. 

Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria

attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria in qualità di personale ausiliario)

- Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il

periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata esclusione della possibilità di erogare,

durante il periodo di sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, per il comparto sanità, dall'art. 68 del relativo contratto collettivo

nazionale di lavoro.  

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 7, richiamato dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge; e art. 4-ter,

comma 3.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 70/2022

Tribunale di CATANIA 
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Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario (nel caso di specie: dipendenti di azienda ospedaliera pubblica con pro�lo professionale di collaboratore sanitario-infermiere) - Previsione che l'atto di

accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione

non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di

sospensione, l'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di sospensione cautelare o disciplinare. 

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 5.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 47/2022

Data �ssazione: 30 novembre 2022

Tribunale di BRESCIA
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola (nel caso di specie: docenti,

dipendenti del Ministero dell'istruzione) - Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di

svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati - Denunciata

esclusione della possibilità di erogare, durante il periodo di sospensione, l'assegno alimentare previsto dall'art. 500 del d.lgs. n. 297 del 1994. 

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4-ter, comma 3.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 42/2022

Data �ssazione: 30 novembre 2022

T.A.R. Lombardia - Milano
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario (nel caso di specie: professionista, iscritta all'Ordine degli Psicologi, esercente la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma) -

Previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato

nel relativo albo professionale - Omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che

implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.  

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), convertito, con modi�cazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 4, come modi�cato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26

novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito,

con modi�cazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3.

Visualizza Ordinanza

Ordinanza 38/2022

Data �ssazione: 30 novembre 2022

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi

professionali (nel caso di specie: studente tirocinante, iscritto al corso di laurea in infermieristica) - Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato

pericolo per la salute, in relazione a speci�che condizioni cliniche - Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere

prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi

pubblici), art. 4, commi 1 e 2. 

 

Salute (Tutela della) - Pro�lassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Consenso informato - Omessa previsione dell'esclusione dalla sottoscrizione del

consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse

sanitario - Omessa previsione dell'esclusione dell'onere del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. 

- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), art. 1; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), art. 4.
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