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Oggetto: Riscontro Vostra del 19.5.2022  

Spettabile FNOMCeO, 

facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, riscontriamo la Vostra missiva in oggetto per 

evidenziare quanto segue. 

Come da Voi indicato nella comunicazione in esame, gli operatori sanitari sono obbligati alla 

vaccinazione ex art 4 del DL n. 44/21, “nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con 

circolare del Ministero della salute.”  

Si invita, quindi, la FNOMCeO a rettificare le indicazioni contenute nella comunicazione in 

oggetto e ad indicare agli Ordini professionali di applicare la circolare del Ministero della 

Salute del 21 luglio 2021, che allo stato non risulta essere superata da altre circolari in materia e 

che certamente non può essere disattesa in forza della nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

della Salute del 29 marzo 2022. 

Al riguardo, si allega l’ordinanza del Tar Lombardia, sezione prima, emessa nell’ambito del 

procedimento nr. 0068/22 Reg. Prov. Cau – 00771/2022 Reg. Ric., nella quale si legge: “- il 

provvedimento impugnato, riferendosi alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, dispone 



il ripristino della sospensione a fare data dal 28 aprile 2022, in ragione dell’applicazione del 

termine di 93 giorni; -nondimeno, le indicazioni relative al termine per la vaccinazione dei soggetti 

con pregressa infezione da SARS-CoV-2, contenute nella circolare ministeriale utilizzata 

dall’Ordine professionale, sono state aggiornate dalla successiva circolare ministeriale n. 32884 

del 21 luglio 2021, con la quale detto termine è stato fissato “preferibilmente entro 6 mesi” dalla 

pregressa infezione “e comunque non oltre 12mesi dalla guarigione”; - sul punto non pare 

dirimente la nota dell’Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, che, al 

fine di chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione 

dall’infezione da SARS-CoV-2, si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 

2021, senza spiegare le ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 

32884 del 21 luglio 2021” – ne consegue che il provvedimento impugnato, nel disporre il 

rispristino della sospensione del 28 aprile 2022, non è coerente con la circolare ministeriale del 

21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell’art. 4, comma 5, terzo periodo del d.l. 44/21”. 

In tale contesto, a fronte della continua, illegittima e priva di ragionevolezza applicazione della 

nota dell’Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, non resterà ai 

sanitari che aprire un contenzioso a loro tutela -  all’evidenza del tutto evitabile - nel quale 

rischiano di essere coinvolti i singoli Ordini professionali, responsabili in proprio - nonostante 

le indicazioni dalla FNOMCeO - della corretta applicazione della normativa vigente nonché 

della tutela della dignità , della libertà e della salute dei loro iscritti. 

Si ricorda, infatti, che “La circolare ministeriale è espressione di un potere di mero indirizzo ma 

non certo normativo o di ordine, per cui la stessa, in ossequio al principio di legalità dell'azione 

amministrativa, deve essere applicata dagli organi periferici solo se conforme a leggi o 

regolamenti” (ex plurimis, T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 26/02/2009, n.428).  Principio che, 

all’evidenza, vale ancor più in ordine ad una nota ministeriale. 

Da fonti di stampa si apprende che i medici sospesi per effetto del DL n. 44/21 sarebbero 

almeno 4000 . Si tratta di un numero elevato di medici, considerata la carenza di personale che ha, 1

 https://lanuovabq.it/it/silenzio-anche-sullesercito-dei-4000-medici-sospesi1



peraltro, determinato il Ministero della Salute a consentire l’esercizio della professione ai medici 

ucraini. 

In tale contesto, appare evidente che la scelta di non consentire al personale sanitario, 

certamente immunizzato dalla malattia naturale, di prestare servizio appare pregiudizievole 

non solo per gli iscritti ma anche per il sistema sanitario, tanto più al termine dello stato di 

emergenza e per di più a fronte della chiara indicazione offerta dall’autorevole magistratura 

amministrativa più sopra richiamata.  

Senza considerare che l’indicazione da Voi offerta, appare priva di verità e univocità di 

carattere medico scientifico, come si evince dal tenore del tutto formalistico della comunicazione 

in oggetto. 

Alla luce di quanto sopra indicato, Vi invitiamo e rettificare con la massima urgenza le 

indicazioni da Voi inviate agli Ordini professionali, aderendo alla circolare 21 luglio 2021 del 

Ministero della Salute, al fine di scongiurare ingiuste, illegittime, pregiudizievoli e prive di 

ragionevolezza esclusioni dal lavoro dei sanitari guariti e di evitare l’attivarsi del conseguente 

contenzioso. 

  

 

 














