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LORO SEDI

Oggetto: ulteriori chiarimenti in materia di sospensioni ed esenzione dalla vaccinazione anti
SARS -CoV – 2.
In tema di sospensioni per inadempimento vaccinale dei sanitari è stata sottoposta
alla FNOMCeO da più parti la problematica relativa al caso della revoca della sospensione
già comminata per inadempimento vaccinale da parte di sanitari che allegano
documentazione attestante la malattia/ guarigione da Covid – 19.
La fattispecie di cui trattasi non trova riscontro puntuale nella normativa di cui al
dl n.172/2021 e, pertanto, la Federazione ha fornito nelle FAQ inviate agli Ordini un
indirizzo volto a valorizzare l’immunizzazione del professionista a seguito del contagio che
unitamente al certificato del MMG di differimento della vaccinazione dopo 3 mesi potrebbe
assicurare una adeguata garanzia di condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie.
Sulla delicata questione in oggetto sono in corso contatti con il Ministero della
salute per l’approfondimento dell’applicazione della normativa di riferimento e delle relative
circolari ministeriali.
Nelle more e tenuto conto delle obiettive difficoltà operative degli Omceo, con
particolare riguardo a quelli che già avessero adottato provvedimenti di sospensione/revoca
della sospensione nei confronti dei propri iscritti, si suggerisce di procedere all’applicazione
della norma in esame in coerenza con le decisioni già adottate.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
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