Roma, 14 giugno 2022
Circolare n. 12/2022
Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Medici Veterinari
LORO SEDI
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Al Comitato Centrale della FNOVI
Al Collegio dei Revisori dei Conti della
FNOVI
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail

Oggetto: Ordinanze cautelari TAR Lombardia - Termini di differimento
della vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2 per i professionisti sanitari mai
vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 - Nota al Ministro
della Salute - Informativa

Gentili Presidenti,
facendo seguito alle informative diramate in argomento, ed in particolare alla
Circolare n. 9/2022 (prot. n. 3082 del 31 marzo), recante in allegato la nota a firma del
Capo di Gabinetto del Ministero della Salute che indicava come approcciarsi
all’intervenuta guarigione del professionista ai fini della verifica dell’assolvimento
dell’obbligo vaccinale, torno sull’argomento meglio indicato in oggetto per informarTi
di quanto segue.
Alcune recenti ordinanze cautelari del Tar Lombardia hanno ritenuto che per i
professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2
il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria sia quello semestrale
dall’infezione come individuato nella Circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 20211,
e non quello trimestrale di cui alla Circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 20212
come invece indicato dall’Ufficio di Gabinetto del Dicastero vigilante.
1
2

Vedi: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81774&parte=1%20&serie=null
Vedi: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79033&parte=1%20&serie=null

Ufficio: Via del Tritone, 125 – 00187 ROMA Tel. 06/99588122 – Fax 06/4744332
e-mail: info@fnovi.it – PEC: info@pec.fnovi.it – website: www.fnovi.it

Questa giurisprudenza sta di fatto interferendo con le procedure di verifica
demandate agli Ordini provinciali e FNOVI, congiuntamente alle altre Federazioni
dell’area sanitaria (ad esclusione di FOFI) si è rivolta al Ministro raggiungendolo con la
nota che trasmetto in allegato.
I pronunciamenti difformi dei TAR, se possibile, aumentano le già grandi
difficoltà nelle quali si trovano ad operare gli Ordini; ne segue la necessità di agire con
la massima cautela.
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Nel ringraziare per l’attenzione, riservando di tornare in argomento per
condividere gli sviluppi che si registreranno in merito alla interazione in corso con il
Ministero della Salute, porgo un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato

