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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: Flusso dati Piattaforma DGC del 7 e 14 febbraio 2022 - chiarimenti in materia di
sospensioni dalla vaccinazione anti SARS -CoV – 2.

In merito ai dati dei sanitari vaccinati/non vaccinati come rilevati dalla Piattaforma
nazionale – DGC nella giornata del 7 e del 14 febbraio inviati dalla FNOMCeO agli Ordini
territoriali sono state evidenziate criticità relative ai professionisti guariti dal COVID – 19.
La Federazione è intervenuta presso il Ministero per segnalare immediatamente che
nel suddetto flusso il dato guarigione, non reso accessibile fino alla settimana antecedente
alla data del 7 febbraio, era stato reso disponibile sulla Piattaforma nazionale DGC
determinando la scomparsa dal flusso vaccinati/non vaccinati dei sanitari guariti dal COVID
– 19 producendo una situazione di serio disorientamento all’interno degli Omceo atteso che
la guarigione dal Covid-19 rileva ai soli fini della certificazione verde Covid-19, ai sensi
dell’art.1 comma 1 lett.b) del dl n.5/2022 che ha sostituito il comma 4 -bis del dl n.52/2021,
ma non accerta nulla rispetto alla disciplina speciale dell’obbligo vaccinale prevista per i
sanitari.
L’Ufficio di Gabinetto del Ministero vigilante ha, nella giornata odierna, inviato una
nota, che si allega, in cui ha chiarito, in relazione al tema evidenziato, che la guarigione del
sanitario non è elemento determinante per l’Ordine in quanto lo stesso deve accertare lo stato
di avvenuta vaccinazione del professionista.
A tale proposito ha ribadito che la Piattaforma DGC deve essere uniformata alle
modalità comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars – CoV – 2 come definite
dal DPCM di cui all’art.9, comma 10 del decreto-legge n.52/2021 e che la Direzione
generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica del
Ministero della salute provvederà ad adeguare i dati forniti dal sistema informativo al
summenzionato principio.
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Il Presidente
Pertanto, si sottolinea che, per quanto concerne i file CSV inviati dalla FNOMCeO
agli Omceo del 7 e 14 febbraio, i medesimi non attestano con esattezza il dato vaccinato/non
vaccinato, come evidenziato nella Comunicazione n.22/2022, ragione per cui si raccomanda
di non procedere alle revoche delle sospensioni sulla base dei suddetti file fintanto che la
Piattaforma non sia adeguata alla normativa di riferimento da parte della competente
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica.
Il Ministero vigilante ha, altresì, fornito l’indirizzo a cui attenersi rispetto al tema della
revoca della sospensione già comminata per inadempimento vaccinale da parte di sanitari
che allegano documentazione attestante la malattia/guarigione da Covid – 19 di cui alla
Comunicazione n.25/2022 della FNOMCeO.
A tale proposito il Ministero ha confermato la disposizione stabilita nell’art.4, comma
5 del decreto-legge n.44/2021 in base alla quale la sospensione è efficace fino alla
comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine del completamento del ciclo vaccinale
primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della
somministrazione della dose di richiamo ribadendo il principio che la guarigione non è, in
base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione dei
professionisti sanitari.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
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