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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
Oggetto: Intimidazioni/diffide – note a firma dell’avv. Pier Luigi Fettolini e dell’Associazione
Contiamoci.

La Federazione ha ricevuto da parte di alcuni Ordini richieste di intervento rispetto ad
alcune diffide/intimazioni, ritenute gravi, inviate ai rispettivi enti e ai medici di assistenza
primaria che producono di conseguenza indebite pressioni e grave disagio presso la
categoria.
Trattasi della nota a firma dell’avv. Pier Luigi Fettolini avente ad oggetto “Intimazione
FNOMCeO e Ordini medici – somministrazione siero sperimentale c.d. “vaccino” anti
SARS CoV-2 assenza consenso libero e informato”, peraltro senza firma autografa, e della
nota dell’Associazione Contiamoci avente ad oggetto la Circolare dell’Ufficio di Gabinetto
del Ministero della salute del 17 febbraio e della conseguente Comunicazione n.46/2022
FNOMCeO.
La FNOMCeO ritiene di sottolineare la evidente infondatezza, incongruenza e
inconsistenza delle argomentazioni addotte e delle conseguenti richieste.
Tuttavia, al fine di sottoporre tali condotte alla valutazione degli organi competenti la
Federazione è intervenuta presso il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli degli Ordini
degli avvocati competenti e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con due
note che si allegano rispetto alla intimazione a firma degli avvocati.
Si ribadisce nuovamente che gli Ordini non dovranno tenere in alcuna considerazione
le diffide pervenute, volte esclusivamente a creare un clima di diffuso disagio, alle quali,
pertanto, deve essere attribuito un proporzionato rilievo.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
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E p.c. Avv. Maria Masi
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Oggetto: Intimazione FNOMCeO e Ordini territoriali – somministrazione del siero vaccino
anti SARS CoV -2.

La FNOMCeO unitamente agli Ordini territoriali in qualità di enti deputati alla tutela
della salute pubblica sono stati individuati dal legislatore come i soggetti deputati
all’accertamento dell’inadempimento vaccinale dei professionisti medici e odontoiatri.
La complessità della funzione attribuita è resa ancora più gravosa dalle interferenze
provenienti da diversi interlocutori tese a ostacolare la regolarità della campagna vaccinale in
corso.
A tale proposito si inoltra, unitamente alla presente, la lettera inviata a molti Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri dalla PEC dell’avv. Pier Luigi Fettolini dell’Ordine di
Milano e a molti professionisti sanitari.
Detta lettera, pur se priva di firma autografa, sembra sottoscritta da tutti gli avvocati
indicati nella medesima, iscritti nei rispettivi Ordini professionali.
In detto documento sono presenti riferimenti normativi del tutto errati al fine, si
suppone, di procurare ai destinatari un ingiustificato allarme e sollecitare azioni non dovute.
Per quanto su indicato si chiede di verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti
deontologicamente scorretti e adottare, se del caso, tutti i conseguenti provvedimenti, anche
in via d’urgenza, al fine di interrompere detti comportamenti illeciti.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
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procura.roma@giustizia.it

Oggetto: Intimazione FNOMCeO e Ordini territoriali – somministrazione del siero
vaccino anti SARS CoV -2.

La FNOMCeO unitamente agli Ordini territoriali in qualità di enti deputati alla tutela
della salute pubblica sono stati individuati dal legislatore come i soggetti deputati
all’accertamento dell’inadempimento vaccinale dei professionisti medici e odontoiatri.
La complessità della funzione attribuita è resa ancora più gravosa dalle interferenze
provenienti da diversi interlocutori tese a ostacolare la regolarità della campagna vaccinale in
corso.
Nel merito è stata indirizzata alla Federazione nazionale, agli Ordini territoriali e alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Milano la lettera allegata che, pur
priva di firma autografa, sembra sottoscritta da un considerevole numero di avvocati.
A tale proposito si chiede un incontro per fornire, se necessario, eventuali chiarimenti
sulla questione in oggetto.
Ringraziando per la disponibilità si rimane a disposizione e si inviano i più cordiali
saluti.
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