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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: Nota al Ministero della salute – indicazioni termini e modalità per l’assolvimento
dell’obbligo vaccinale.

Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n.46 e al fine di mettervi al corrente delle
iniziative della FNOMCeO rispetto alla normativa di cui al decreto-legge n.44/2021 vi
comunico di aver inviato al Ministero della salute una nota, che si allega, con la quale,
unitamente alle altre professioni sanitarie, abbiamo evidenziato le criticità che gli Ordini
devono affrontare nell’esecuzione delle procedure di accertamento dell’inadempimento
vaccinale dei propri iscritti al fine di poter acquisire un indirizzo univoco e dirimente dal
Ministero vigilante.
Come avrete modo di verificare i Presidenti hanno sottolineato, nel documento allegato
alla nota, le diverse posizioni delle Federazioni, quale contributo per chiarire le questioni che
presentano le maggiori criticità nella speranza che le medesime, se condivise, possano essere
trasposte in una circolare del Ministero della salute.
Le questioni riguardano l’incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di
somministrazione della dose di richiamo, l’incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo
di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da COVID-19 e
l’incidenza dell’infezione sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale rispetto ai sanitari sospesi
o da sospendere.
Tali problematiche mettono in luce il percorso sempre più accidentato che gli Omceo
stanno incontrando per ottemperare al dettato della legge anche in seguito all’emanazione del
decreto-legge n.1/2022 e del DPCM del 4 febbraio 2022.
Nell’attesa di una pronuncia del Ministero vigilante sugli argomenti evidenziati che
metta tutti gli interlocutori nelle condizioni di poter operare con la tranquillità di agire nella
massima legalità vi sottolineo che gli uffici della Federazione sono a disposizione,

FNOM CeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 5898/2022 del 07-03-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il Presidente

nello spirito di massima collaborazione, per un confronto e per fornire chiarimenti anche
sulle questioni sopra evidenziate atteso che le procedure di accertamento
dell’inadempimento vaccinale devono comunque essere portate a conclusione e gli Omceo,
pur nella situazione emergenziale, devono essere messi in grado di poter esercitare i compiti
istituzionali loro attribuiti.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
All.1
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