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OGGETTO: Circolare 15.2022 – consultazione Piattaforma Nazionale-DGC per il rispetto 

dell’obbligo vaccinale – chiarimenti sulle sospensioni dei professionisti  

 
 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che,  come 
da nota del Ministero della Salute allegata, trasmessa lo scorso 17 febbraio alla FNOMCeO, il servizio di 

verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale esposto dalla Piattaforma Nazionale-DGC verrà adeguato per 
considerare esclusivamente le informazioni relative alle vaccinazioni o esenzioni dalla vaccinazione anti-

Covid (ove disponibili), mentre non considererà più i certificati di guarigione (informazione che era stata 

introdotta dallo scorso 7 febbraio). 
 

Dalla lettura della nota si evince che il Ministero della Salute ritiene che l’aver contratto l’infezione da SARS-

CoV-2 non assume alcun rilievo nella valutazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli 

esercenti le professioni sanitarie sospendendi o sospesi ai sensi del D.L. 44/2021 e s.m.i. 

A tal proposito la scrivente Federazione ha anticipato la non condivisione delle indicazioni fornite dall’Ufficio 

di Gabinetto del Ministero della Salute poiché quanto indicato è in evidente contraddizione con le 

raccomandazioni emesse in relazione alla vaccinazione dei soggetti guariti da Covid-19 i quali, in ragione 

della immunità naturale così conseguita, devono rispettare specifiche tempistiche. 

La FNOPO, per il tramite del proprio legale nell’ambito del tavolo dei legali delle Federazioni, si è attivata 

per cercare un proficuo confronto diretto con il Ministero della Salute, in contradditorio con le Direzioni 

ministeriali interessate e, nel frattempo, valuta opportuno indicare agli Ordini Territoriali di non dare 

seguito, per il momento, alle indicazioni ministeriali in quanto allo stato non hanno neppure assunto la 

forma di circolare, ma si configurano quale mero riscontro ad una richiesta della FNOMCeO. 

A tal proposito in un incontro tenutosi ieri con tutte le Federazioni sanitarie e il Ministero della Salute, sono 

state esposte le diverse criticità emerse in questo periodo legate allo stato di gravidanza e/o comunque alla 

condizione di congedo/aspettativa, alla non emissione dei certificati di guarigione da parte dei MMG e delle 

anomalie legate alla gestione della piattaforma relativamente alle iscritte residenti all’estero. A seguito 

dell’incontro è in corso di definizione una nota congiunta nell’ambito del tavolo dei legali di tutte le 

Federazioni sanitarie da inviare al Ministero per dirimere le questioni discusse nell’incontro suddetto. 

Sarà cura della scrivente Federazione aggiornare ad horas gli Ordini sull’esito della questione e proseguire 

nell’attività di supporto e sostegno tecnico-giuridico con l’ausilio dello Studio legale fiduciario, nonché dare 

impulso ad ogni iniziativa di confronto e di sollecito con il Ministero della Salute per evitare interpretazioni 

della normativa che, oltre ad essere di pregiudizio per le iscritte/gli iscritti, possano comportare nocumento 

per gli OPO. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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