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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI MAGGIO 2022 

 

Nell’ambito dell’attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di maggio 2022 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere circa l’organizzazione dei turni ospedalieri.   

 

È pervenuta allo Studio la richiesta di parere di rilevante complessità relativa all’oggetto 

inoltrata dagli Uffici a seguito di interlocuzione con un Ordine Territoriale. 

 

L’OPO, in data 24 marzo u.s., inoltrava alla Federazione una richiesta di c.d. “parere 

tecnico” in merito all’organizzazione dei turni in ospedale a seguito di e-mail trasmessa da 

un’iscritta. Il successivo 30 marzo 2022 la FNOPO forniva riscontro inviando le “Linee di 

indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle 

ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO)”, documento elaborato dal 

Comitato Percorso Nascita Nazionale presso il Ministero della Salute - Direzione Generale 

della Programmazione Sanitaria - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

 

Alla ricezione del sopra descritto documento, nella stessa giornata, l’OPO ha rivolto alla 

Federazione ulteriori quesiti che testualmente si riportano: 

 

“1. Il documento BRO si riferisce esclusivamente al basso rischio mentre la Collega 

nella mail si riferisce all’organizzazione della turnistica ospedaliera che potrebbe includere 

anche pazienti di livelli differenti di complessità, è possibile adattare il dato normativo 

fornitoci anche a questo contesto?  

2. Relativamente alla figura dell’ostetrica senior esistono dei riferimenti normativi che 

la definiscano e ne delineino le competenze avanzate? L’organizzazione delle risorse umane 

all’interno del turno dovrebbe raccomandare l’identificazione di una «capo turno» capace di 

orientare e guidare l’attività del personale meno esperto? 

3. L’attività di affiancamento deve essere eseguita esclusivamente da ostetriche tutor?”  

 

Da quanto sopra è conseguita la richiesta di parere inoltrata allo Studio.  

 

Deve in primis evidenziarsi come la determinazione delle dotazioni organiche delle 

strutture ospedaliere avviene sulla base di provvedimenti regionali che differiscono, dunque, 

da Regione a Regione.  

 

L’individuazione del numero congruo di ostetriche da impiegare nell’ambito di ciascun 

turno viene quindi determinata a livello regionale tenendo conto precipuamente dell’impegno 

necessario per la corretta erogazione delle prestazioni da rendere ai pazienti, nonché delle 

risorse finanziarie.  

 

La normativa di riferimento è rappresentata, tra l’altro: 

 

• dal Decreto Ministeriale 13.09.1988, recante “Determinazione degli standard del 

personale ospedaliero” (c.d. “Donat Cattin”), in attuazione della Legge 8 aprile 1988, 

n° 109; 
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• dal Piano Sanitario Regionale che individua un numero minimo di posti letto per 

modulo organizzativo quale strumento di garanzia di un efficiente utilizzo delle 

risorse; 

• dai provvedimenti assessoriali attuativi della programmazione sanitaria regionale in 

materia; 

• dal D.M. 2.04.2015, n° 70, recante “Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” 

(c.d. Regolamento attuativo c.d. “decreto Balduzzi”). 

 

Sulla base dei sopra citati provvedimenti, la dotazione organica - dalla quale consegue 

la possibilità di una legittima organizzazione dei turni - va correlata non solo al numero di 

posti letto, ma anche all’attività svolta per soddisfare le altre esigenze assistenziali e garantire 

l’offerta sanitaria e, pertanto, deve essere rapportata alla tipologia delle attività, nonché alla 

complessità delle patologie trattate ed alla produttività della dotazione dei posti letto di 

ciascuna struttura. 

 

La corretta determinazione del fabbisogno di personale deve altresì essere valutata 

facendo riferimento al “Presidio Ospedaliero” quale articolazione organizzativa aziendale 

minima, nonché alla vocazione dello stesso nell’ambito del primario ruolo istituzionale e della 

mission aziendale.  

 

Documento fondamentale per individuare la corretta organizzazione delle UOC di 

Ostetricia e Ginecologia è costituito dall’Accordo Stato/Regioni del 16.12.2010. 

 

Per le U.O. di Ostetricia di I° Livello (500 - 1000 parti/anno) → Unità che assistono 

gravidanze e parti, in età gestazionale > 34 settimane, in situazioni che non richiedono 

presuntivamente interventi di livello tecnologico ed assistenziale elevato tipiche del II° livello 

per la madre e per il feto, si prevede che debbano essere garantite “un numero adeguato di 

ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1000 parti/anno almeno 2 ostetriche per turno”.  

 

Ai fini dell’accreditamento di II° livello, una Unità Operativa Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia, deve avere diversi standard operativi in base non solo al numero di parti 

effettuati nell’anno, ma anche alle funzioni espletate ed alla casistica gestita. Tali standard 

risultano confermati, ed in parte implementati e specificati, anche dal documento “Gli 

standard per la valutazione dei punti nascita” elaborato dall’AGE.NA.S. nel novembre 2012 - 

Toriazzi Editore, nonché dal Progetto obiettivo materno-infantile allegato al Piano Sanitario 

Nazionale 1998/2000. 

 

L’U.O. Ostetricia di II° Livello (parti/anno > 1000) → Unità che assistono gravidanza e 

parto indipendentemente dal livello di rischio per madre e feto deve garantire “un numero 

adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1500 parti/anno almeno 3 ostetriche 

per turno; 4 fino a 2000 parti/anno e 5 oltre i 2000 parti/anno, con incremento di 1 

ostetrica ogni 750 parti in più”. 

 

Non si rinvengono specifici riferimenti di livello normativo e/o regolamentare né di 

mero indirizzo sulla c.d. “ostetrica senior”, né su eventuali “capo turno” né su “ostetriche 

tutor”, ma si rappresenta che nei piani organizzativi e nella composizione dei turni di servizio 

è presa in considerazione la c.d. “clinical competence”, in modo coerente con il livello delle 

prestazioni da erogare. Sono definite, formalizzate e condivise le responsabilità assistenziali e 
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le competenze per ogni figura professionale coinvolta nell’assistenza e se ne tiene conto nella 

composizione dei turni di servizio e nel piano di formazione dei singoli operatori. Inoltre, 

anche alla luce di quanto stabilito nelle “Linee di indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a 

basso rischio ostetrico (BRO)” le Aziende Sanitarie devono “promuovere l’affiancamento 

delle ostetriche con anzianità ed esperienza maggiore con ostetriche con minore anzianità, al 

fine di implementare l’autonomia gestionale nella Aree funzionali BRO o di Gestione 

autonoma BRO all’interno di UU.OO. di ostetricia”. 

 

Si deve peraltro segnalare come costituisca aspetto critico della continuità assistenziale 

il travaglio di parto, sia nelle gravidanze fisiologiche che in quelle a rischio. Infatti, assicurare 

la continuità in travaglio comporta: la connessa necessità di modificare l’attività ed i ritmi di 

lavoro delle ostetriche; un’educazione continua che garantisca il mantenimento di adeguati 

livelli di competenza per il supporto in travaglio; cambiamenti organizzativi che permettano 

maggiore flessibilità nelle presenze del personale che assiste la donna durante il travaglio di 

parto. 

 

La formazione specifica e continua e permanente del personale ostetrico, così come di 

tutto il personale sanitario, rappresenta uno degli elementi prioritari che devono essere 

promossi e sviluppati, secondo un programma articolato che renda prioritario, nell’ambito 

delle attività di formazione continua ECM aziendale e regionale, percorsi di 

formazione/aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nelle prestazioni ostetrico-

ginecologiche e neonatali, con modalità integrate. Il più volte citato Accordo Stato-Regioni 

all’Allegato n° 8 prevede la necessità di: 

 

• promuovere l’audit clinico quale strumento di valutazione della qualità dei servizi e 

delle cure erogate;  

• attivare sistemi per la verifica ed adeguamento dei livelli formativi teorico-pratici 

delle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nonché in 

pediatria/neonatologia e del corso di laurea in ostetricia, in linea ed in coerenza con 

gli standard assistenziali ed in raccordo con il MIUR;  

• promuovere una effettiva integrazione della funzione universitaria di didattica con 

gli ospedali di insegnamento;  

• promuovere il coinvolgimento delle società scientifiche nella formazione continua 

dei professionisti sanitari;  

• prevedere attività formativa in tema di metodiche farmacologiche e non di controllo 

del dolore, con carattere di multidisciplinarietà;  

• promuovere un percorso strutturato per l’inserimento dei professionisti nuovi 

assunti, confacente alle caratteristiche dei livelli assistenziali garantiti.  

 

Si evidenzia inoltre come, per ridurre al minimo gli effetti avversi ed ottimizzare la resa 

della partoanalgesia, risulti fondamentale una formazione specifica che interessi anche le 

ostetriche e che si ponga come obiettivi, in particolare, l’acquisizione di capacità clinico 

diagnostiche nell’ambito dell’anestesia in ostetricia soprattutto per quanto attiene 

l’effettuazione della procedura, il riconoscimento degli effetti collaterali della procedura e 

delle complicanze, la prevenzione del rischio materno e neonatale, il miglioramento 

dell’integrazione multidisciplinare in un’ottica dipartimentale secondo le metodologie del 

governo clinico, la gestione del rischio clinico e la prevenzione degli eventi avversi.   
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Nell’Accordo Stato/Regione si sottolinea l’opportunità che parte della formazione sia 

attuata in centri specifici di riferimento individuati dalle Regioni per l’eccellenza nella pratica 

e per la numerosità delle procedure praticate. Restano ferme altre modalità ed Enti previsti 

dalla normativa in materia di formazione continua e permanente delle ostetriche. 

 

**** **** **** 

 

Tutto ciò premesso nel merito dei quesiti posti, si deve per completezza rappresentare 

quanto segue. 

 

La materia oggetto della richiesta di parere risulta di precipuo carattere sindacale e 

non ordinistico. È pur vero che nei compiti dell’Ordine sussiste anche quello inerente la 

promozione della qualità tecnico-professionale, che coincide con la possibilità di esercitare 

l’attività professionale in modo corretto e legittimo, ma l’art. 3, comma 1, lettera e) del D.T.L. 

C.P.S. 233/1946, nel testo modificato dall’art. 4 della legge 3/2018, inerente la possibilità per 

l’Ordine di “interporsi, se richiesto, nelle controversie tra gli iscritti, o fra un iscritto e 

persona o Ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera 

professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l’esercizio 

professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, 

dando il suo parere sulle controversie stesse”, contempla l’espresso divieto di espletare da 

parte degli Ordini  attività sindacale in favore degli iscritti (art. 4, legge 3/2018:  “gli Ordini 

… non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale”).  

 

Infatti la facoltà introdotta dalla legge 3/2018 in capo agli Ordini di interporsi anche 

nelle controversie tra un iscritto ed un Ente a favore del quale l’iscritto abbia prestato o presti 

la propria opera professionale è innanzitutto subordinata ad espressa richiesta, che deve 

provenire da entrambe le parti interessate, e comunque attiene a fattispecie in cui l’attività 

prestata abbia necessità di chiarimenti sotto il profilo tecnico da parte dell’Ordine.   

  

In via più generale l’Ordine ha un potere/dovere di tutela degli iscritti rispetto alle 

modalità di esercizio della professione, ma tale potere/dovere si arresta laddove la questione 

divenga materia, come ad avviso della scrivente deve ritenersi nella presente fattispecie, 

prettamente sindacale. Ne consegue come ogni eventuale azione a tutela non possa che 

essere espletata direttamente e personalmente dai dipendenti, eventualmente con 

l’ausilio delle organizzazioni sindacali. L’Ordine potrà intervenire sensibilizzando la 

dirigenza delle strutture attraverso l’inoltro di invito stragiudiziale al ripristino delle 

condizioni di legalità e/o comunque all’osservanza per il futuro della normativa vigente in 

materia, così da evitare situazioni illegittime e di nocumento per i propri iscritti, ovvero potrà, 

nel caso di ricorso giurisdizionale promosso dalle ostetriche direttamente interessate e lese, 

intervenire in giudizio ad adiuvandum, sussistendo legittimazione attiva a ricorrere 

esclusivamente in capo a ciascun dipendente che ritenga violati i propri diritti soggettivi. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su diffida legale inoltrata nell’interesse di un’ostetrica da parte del proprio 

avvocato.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inoltrata da un Ordine Territoriale e relativa 

all’oggetto. 
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Si è esaminata la nota redatta dal legale nell’interesse dell’ostetrica e si rileva quanto 

segue.  

 

La diffida dal procedere alla sospensione di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. si 

fonda esclusivamente su una recente sentenza del Tribunale di Padova che viene riportata 

quasi integralmente nel testo della diffida stessa. 

 

L’Ordine Territoriale è, però, tenuto all’osservanza della legge e non può 

legittimamente procedere alla sua disapplicazione in virtù di una pronuncia giurisdizionale 

resa in giudizio di cui non è stato parte e che fornisce una interpretazione della normativa 

calata sulla specifica fattispecie oggetto di contenzioso. L’OPO, pertanto, deve e dovrà 

attenersi al disposto di legge e, quindi, procedere con la sospensione in difetto di trasmissione 

da parte dell’ostetrica di documenti comprovanti l’avvenuta somministrazione del vaccino, 

oppure la legittimità della sua omissione e/o differimento - anche per insussistenza dei 

presupposti del relativo obbligo - ovvero ancora la presentazione di richiesta di vaccinazione. 

 

Come noto, infatti, non sussistono in capo agli Ordini Territoriali margini di 

discrezionalità nell’applicazione della normativa essendo peraltro, l’inosservanza da parte 

degli Ordini degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., espressamente rilevante 

ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 

13 settembre 1946, n° 233 e s.m.i. con conseguente scioglimento del Consiglio Direttivo 

disposto con decreto del Ministro della Salute, sentita la Federazione Nazionale. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su certificazione di esonero e conteggio dei giorni per la somministrazione del 

vaccino a seguito di test diagnostico positivo.    

 

È pervenuta allo Studio la richiesta di parere avente ad oggetto la posizione di 

un’iscritta segnalata in colore “rosso” sulla Piattaforma Nazionale-DGC che, a seguito di 

invito a produrre documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, o l’omissione, o il 

differimento della stessa, ovvero ancora la presentazione di richiesta di somministrazione del 

vaccino, ha inoltrato una nota a mezzo del proprio avvocato. Il legale dell’ostetrica sostiene 

che la stessa è in possesso di esonero dalla vaccinazione per documentate patologie e 

trasmette al riguardo un certificato con scadenza 30.11.2021. Inoltre il Collega allega alla nota 

anche certificazione verde Covid-19 non ancora scaduta (scadenza green pass: 6.08.2022) 

conseguente ad intervenuta guarigione. L’iscritta avrebbe infatti contratto il Covid in data 

7.02.2022 ed il suo legale, in applicazione della circolare del Ministero della Salute n° 32184 

del 21.07.2021 ed anche alla luce del recente decreto del T.A.R. Lombardia del 4 maggio u.s., 

ritiene che la vaccinazione possa essere eseguita entro i sei mesi dalla contratta infezione.  

 

L’Ordine ha quindi chiesto allo Studio di verificare la validità del certificato, nonché il 

corretto conteggio dei giorni per la somministrazione del vaccino a seguito di test diagnostico 

positivo. 

 

Con riguardo al certificato di esonero del 25.11.2021 si rileva come innanzitutto lo 

stesso abbia differito la vaccinazione solo fino al successivo 30 novembre e, più in generale, 

come ai sensi del DPCM 4.02.2022 le certificazioni cartacee abbiano perso validità a far data 
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dal 27 febbraio u.s. Infatti il citato DPCM ha previsto l’obbligo di produrre certificazioni di 

esonero o differimento dell’obbligo vaccinale in formato digitale. Ne consegue che il 

certificato cartaceo di esonero del 25.11.2021 non ha validità per decorrenza del termine 

indicato nel certificato stesso e, comunque, deve considerarsi superato per l’effetto 

dell’introduzione della normativa sulla certificazione digitale. Quanto al certificato di 

guarigione, ove è indicata quale data di fine validità il 6 agosto 2022, deve presumersi che lo 

stesso non abbia o il formato digitale o comunque non ne sia stata riconosciuta la validità 

rispetto alla scadenza indicata dal sistema della Piattaforma Nazionale-DGC dove l’iscritta 

risulta “non adempiente all’obbligo” (fleggata in colore rosso).  

 

In merito al corretto conteggio dei giorni per la somministrazione del vaccino a seguito 

di test diagnostico positivo si evidenzia che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento del 

D.L. del 24.03.2022, n° 24, il Ministero della Salute in data 29.03.2022 ha inoltrato a tutte le 

Federazioni del comparto sanitario, con conoscenza all’Ufficio legislativo, la nota protocollo 

n° 5505 a firma del Capo di Gabinetto. In detta nota sono state precisate le modalità ed i 

tempi con i quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria ed ai fini della verifica 

dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, dell’eventuale intervenuta guarigione del 

professionista. Di tale tempistica si riporta di seguito uno schema riepilogativo.    

  

Per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 

documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi 

(90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica 

dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano 

trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla 

guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per 

i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque 

procedere con ciclo bidose. In altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo 

desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (si vedano in 

merito circolari del Ministero della Salute: prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE; prot. n° 32884-

21/07/2021-DGPRE e prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE). 

 

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre 

la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 

mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque 

avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari ministeriali prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 8284-03/03/2021-

DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per 

effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto 

la sola infezione. 

 

Pei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al 

completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (c.d. 

“dose booster”) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico 

positivo (vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 56052-06/12/2021-DGPRE e 

prot. n° 59207-24/12/2021-DGPRE). Inoltre, in caso di infezione da SARS-CoV-2 in 

soggetti mai vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da 

SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è 
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comunque raccomandata l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) 

(vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE).   

 

Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi esigibile: 

 

• per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione 

da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione 

da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose; 

• per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione 

successiva al completamento di un ciclo primario. 

 

Quanto all’eccezione formulata dal Collega ed inerente la decorrenza del termine per la 

vaccinazione nel caso di soggetti con pregressa infezione si rileva quanto segue. La medesima 

nota ministeriale sopra citata in merito alla decorrenza dalla prima data utile (90 giorni) 

indicata nelle circolari ministeriali fa riferimento al testo dell’art. 4, comma 1, del D.L. 

44/2021 e. s.m.i. che rinvia alle indicazioni ed ai termini stabiliti con circolari del Ministero 

della Salute, nonché al successivo articolo 4-quater, comma 2. Tale ultima norma - sebbene 

sia dettata nell’ambito della specifica disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli 

ultracinquantenni - prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della 

vaccinazione fino alla prima data utile. Tale principio di cautela sanitaria risulta 

estensibile, secondo quanto rilevato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, a tutte 

le ipotesi di obbligo vaccinale, assumendo così carattere generale. 

 

Ne deriva che, quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n° 8284 

del 3.03.2021 (“… si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica 

dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-

CoV-2 - decorsa in maniera sintomatica o asintomatica - purché la vaccinazione venga 

eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 

6 mesi dalla stessa”), circa il termine minimo di esecuzione della somministrazione di 

vaccino a seguito di guarigione dall’infezione deve trovare applicazione per gli esercenti le 

professioni sanitarie. Peraltro detta circolare viene espressamente richiamata anche nelle 

successive circolari ministeriali (circolare Ministero della Salute, n° 32884 del 21.07.2021 

indicata dal legale dell’iscritta; circolare Ministero della Salute, n° 40711 del 9.09.2021). 

 

Avuto riguardo a quanto sopra esposto l’Ordine Territoriale potrà seguire le indicazioni 

ministeriali e, pertanto, procedere nei confronti delle ostetriche guarite da infezione da Covid-

19 qualora non effettuino la dose di vaccino alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle 

menzionate circolari dovendo, in diverso caso, ritenere le iscritte inadempienti all’obbligo 

vaccinale con ogni connessa conseguenza di legge. 

 

Per completezza deve però evidenziarsi come la giurisprudenza - peraltro citata anche 

dal legale dell’iscritta - abbia di recente espresso al riguardo diversi e distinti orientamenti. In 

particolare il T.A.R. Lombardia, con provvedimento cautelare del 4 maggio 2022, ha ritenuto 

superata la citata circolare n° 8284 del 3.03.2021 dalla circolare n° 32884 del 21.07.2021. In 

base a tale considerazione si è sospeso in via cautelare un provvedimento di un Ordine 

Territoriale dei Medici che aveva ritenuto inadempiente l’iscritto per aver superato di tre 

giorni il termine di 90 giorni per la somministrazione del vaccino a seguito di guarigione. Lo 

stesso T.A.R. Lombardia, con provvedimento cautelare successivo di pochi giorni e 
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precisamente del 12.05.2022, assunto su fattispecie analoga in ricorso inoltrato da un 

veterinario ha ritenuto di non sospendere il provvedimento dell’Ordine di appartenenza. Si 

evidenzia che non solo trattasi del medesimo TAR, ma anche della stessa Sezione (la Prima), 

essendo solo diversi i componenti del Collegio giudicante!!    

 

Nonostante la complessità della materia dovuta da un lato all’interpretazione 

ministeriale, che a parere della scrivente è opinabile e dall’altro al variegato orientamento 

della magistratura, occorre tener conto delle determinazioni di tutte le altre Federazioni del 

comparto sanitario che, al momento, sono orientate ad applicare i termini minimi indicati dal 

Ministero per il differimento della vaccinazione nei soggetti guariti dall’infezione. Gli Ordini 

debbono comunque essere edotti della circostanza che una nota ministeriale non potrà inibire 

ad un eventuale Tribunale Amministrativo Regionale che venga adito per l’annullamento del 

provvedimento di sospensione di riformare il provvedimento stesso.  

 

In ogni caso, oltre alla nota del Ministero, gli Ordini in un eventuale contenzioso 

potranno sempre far riferimento a quanto risulta dalla Piattaforma Nazionale-DGC e, quindi, 

sostenere di aver dovuto procedere con l’invito a produrre documentazione in quanto 

l’iscritta/o risultava segnalata/o come “non adempiente all’obbligo”. Infatti. il disposto di cui 

al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. non lascia agli Ordini margini di 

discrezionalità (comma 3, art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i.: “gli Ordini degli esercenti le 

professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali, che a tal fine 

operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della 

Piattaforma Nazionale digital green certificate (Piattaforma Nazionale-DGC) eseguono 

immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ….”). 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su conteggio dei giorni per la somministrazione del vaccino a seguito di test 

diagnostico positivo.    

 

È Pervenuta allo Studio da parte di un Ordine Territoriale richiesta di parere in merito al 

corretto termine per la somministrazione del vaccino a seguito di test diagnostico positivo. Al 

riguardo l’Ordine Territoriale ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con un’iscritta alla 

quale era stata inoltrata lettera di invito poiché non risultava in regola con l’obbligo vaccinale 

sulla Piattaforma Nazionale-DGC. In particolare l’ostetrica de qua contesta la decorrenza del 

termine per la vaccinazione a seguito della guarigione dall’infezione fondando i propri rilievi 

sul recente decreto del T.A.R. Lombardia del 4 maggio u.s. Infatti il T.A.R. - come ormai 

noto - con provvedimento cautelare monocratico ha ritenuto superata la circolare n° 8284 del 

3.03.2021 del Ministero della Salute dalla successiva circolare del medesimo Ministero n° 

32884 del 21.07.2021. L’iscritta contesta poi il parere del legale fiduciario dell’Ordine 

Territoriale che aveva rilevato come gli OPO debbano attenersi alle indicazioni contenute 

nella nota del Ministero della Salute del 29.03.2022 a firma del Capo di Gabinetto, nota 

emessa sentito l’Ufficio legislativo dello stesso Ministero. L’avvocato dell’Ordine - ad avviso 

della scrivente correttamente - ha infatti rilevato “in caso di sopravvenuta infezione di Covid e 

successiva guarigione, l’obbligo vaccinale è differito per il periodo previsto da tali circolari 

ministeriali; il differimento decorre dalla data del primo referto positivo e perdura per il 

lasso temporale specificato dal Ministero, senza necessità di specifico certificato. Allo 

scadere del periodo di differimento, riemerge l’obbligo vaccinale, a meno che sussistano 
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motivi clinici di esenzione in virtù di certificato medico digitale di esenzione o di ulteriore 

differimento. Pertanto, nonostante la guarigione, decorsi 90 giorni il personale sanitario deve 

vaccinarsi”. 

 

L’iscritta all’Ordine Territoriale, fondando le proprie doglianze sostanzialmente sul 

decreto (e non sentenza come erroneamente indicato dall’ostetrica in questione) del T.A.R. 

Lombardia sopra citato, ritiene di contro che la somministrazione della dose dopo la 

guarigione debba essere effettuata dai sei mesi e non oltre i dodici dalla contrazione 

dell’infezione, in virtù della circolare del 21.07.2021, n° 32884 del Ministero della Salute, che 

farebbe ritenere superata la circolare n° 8284 del 3.03.2021 ove il termine di decorrenza è 

fissato dai 90 giorni successivi all’infezione.  

 

La stessa iscritta invita l’Ordine a rivedere la posizione prospettando, in diverso caso, di 

far valere i propri diritti in via giudiziaria, ovvero di usufruire del termine dei venti giorni 

dall’invito dell’Ordine per procedere eventualmente alla vaccinazione. 

 

La problematica - come già esposto in precedente parere reso ad altro Ordine 

Provinciale e pubblicato in questa rubrica - è collegata da un lato alla nota del 29.03.2022, 

prot. n° 5505 del Ministero della Salute, con la quale sono state precisate le modalità ed i 

tempi con i quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria ed ai fini della verifica 

dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, dell’eventuale intervenuta guarigione del 

professionista e dall’altro alla giurisprudenza che si sta formando in materia.  

  

In merito alla decorrenza del termine per la vaccinazione nel caso di soggetti con 

pregressa infezione si rileva quanto segue. La medesima nota ministeriale sopra citata in 

merito alla decorrenza dalla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari ministeriali 

fa riferimento al testo dell’art. 4, comma 1, del D.L. 44/2021 e s.m.i. che rinvia alle 

indicazioni ed ai termini stabiliti con circolari del Ministero della Salute, nonché al successivo 

art. 4-quater, comma 2. Tale ultima norma - sebbene sia dettata nell’ambito della specifica 

disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni - prevede 

espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima 

data utile. Tale principio di cautela sanitaria risulta estensibile, secondo quanto rilevato 

dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale, 

assumendo così carattere generale. 

 

Ne deriva che, quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n° 8284 

del 3.03.2021 (“… si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica 

dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-

CoV-2 - decorsa in maniera sintomatica o asintomatica - purché la vaccinazione venga 

eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 

6 mesi dalla stessa”), circa il termine minimo di esecuzione della somministrazione di 

vaccino a seguito di guarigione dall’infezione deve trovare applicazione per gli esercenti le 

professioni sanitarie. Peraltro detta circolare viene espressamente richiamata anche nelle 

successive circolari ministeriali ivi compresa la circolare Ministero della Salute, n° 32884 del 

21.07.2021 indicata dall’iscritta all’OPO Roma.  

 

Per completezza deve rilevarsi che l’interpretazione fornita dal T.A.R. Lombardia con il 

decreto cautelare del 4 maggio u.s., in base al quale si è sospeso un provvedimento 

dell’Ordine Territoriale dei Medici che aveva ritenuto inadempiente un iscritto per aver 
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superato di tre giorni il termine di 90 giorni per la somministrazione del vaccino a seguito di 

guarigione, può essere condivisibile. Infatti la circolare n° 32884 del luglio del 2021, benché 

richiami espressamente la precedente circolare n° 8284 del marzo dello stesso anno, 

riconsidera la medesima fattispecie. Gli Ordini, però, non possono neppure disattendere la 

nota 29.03.2022 del Ministero vigilante che ha ritenuto congruo il termine minimo di 90 

giorni ed infatti a tale nota, ad oggi, anche a seguito di specifico confronto con i legali delle 

altre Federazioni, risultano essersi attenuti - e si stanno attenendo - tutti gli Ordini del 

comparto sanitario.  

 

Avuto riguardo a quanto sopra esposto l’Ordine Territoriale potrà seguire le indicazioni 

ministeriali e, pertanto, procedere nei confronti delle ostetriche guarite da infezione da Covid-

19 qualora non effettuino la dose di vaccino alla prima data utile dall’infezione (90 giorni) 

dovendo, in diverso caso, ritenere le iscritte inadempienti all’obbligo vaccinale con ogni 

connessa conseguenza di legge. 

 

Per completezza deve anche evidenziarsi come la giurisprudenza abbia di recente 

espresso al riguardo diversi e distinti orientamenti. In particolare il T.A.R. Lombardia, mentre 

con il provvedimento cautelare monocratico del 4 maggio 2022 citato dall’iscritta all’OPO 

Roma, ha ritenuto superata la circolare n° 8284 del 3.03.2021 dalla circolare n° 32884 del 

21.07.2021, con provvedimento cautelare monocratico successivo di pochi giorni e 

precisamente del 12.05.2022, assunto su fattispecie analoga in ricorso inoltrato da un 

veterinario, ha ritenuto di non sospendere il provvedimento dell’Ordine di appartenenza. Si 

evidenzia che non solo trattasi del medesimo T.A.R., ma anche della stessa Sezione (la 

Prima), essendo peraltro il sottoscrittore del provvedimento lo stesso Presidente ff 

(facente funzioni)!!! Inoltre, pur nella consapevolezza che la giurisprudenza si sta orientando 

in modo assolutamente non univoco e tale da destare incertezze che impongono la massima 

cautela, devesi rilevare che i due provvedimenti citati sono, appunto, decreti monocratici 

assunti dal Presidente ff ante causam e che occorrerà, quindi, verificare i provvedimenti 

collegiali emessi in fase di sospensiva, nonché i successivi provvedimenti di merito che non è 

detto confermino l’interpretazione resa. Resta peraltro fermo, al momento, l’orientamento più 

favorevole agli Ordini da parte del Consiglio di Stato.  

 

Nonostante la complessità della materia dovuta da un lato all’interpretazione 

ministeriale, che a parere della scrivente è opinabile (il richiamo alla circolare n° 8284 del 

3.03.2021 da parte della circolare n° 32884 del 21.07.2021 non può considerarsi avulso dalla 

circostanza che entrambe le circolari hanno ad oggetto la medesima fattispecie), dall’altro al 

variegato orientamento della magistratura, occorre tener conto delle determinazioni di tutte le 

altre Federazioni del comparto sanitario che, al momento, sono orientate ad applicare i termini 

minimi indicati dal Ministero per il differimento della vaccinazione nei soggetti guariti 

dall’infezione. Gli Ordini debbono comunque essere edotti della circostanza che una nota 

ministeriale non potrà inibire ad un eventuale Tribunale Amministrativo Regionale che 

venga adito per l’annullamento del provvedimento di sospensione di riformare il 

provvedimento stesso.  

 

In ogni caso, oltre alla nota del Ministero, gli Ordini in un eventuale contenzioso 

potranno sempre far riferimento a quanto risulta dalla Piattaforma Nazionale-DGC e, quindi, 

sostenere di aver dovuto procedere con l’invito a produrre documentazione in quanto 

l’iscritta/o risultava segnalata/o come “non adempiente all’obbligo”. Infatti. il disposto di cui 

al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. non lascia agli Ordini margini di 
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discrezionalità (comma 3, art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i.: “gli Ordini degli esercenti le 

professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali, che a tal fine 

operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della 

Piattaforma Nazionale digital green certificate (Piattaforma Nazionale-DGC) eseguono 

immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ….”). Se dalla verifica in 

Piattaforma il professionista sanitario risulta inadempiente l’Ordine non può far altro 

che procedere all’invito pena, in diverso caso, lo scioglimento ex art 4 del DLT CPS 

13.09.1946, n° 233 e s.m.i.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su contestazioni iscritta in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale di 

cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. e decorrenza termini somministrazione vaccino post 

infezione. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di un OPO in merito ad alcune 

contestazioni e rilievi effettuati da un’iscritta a seguito della ricezione dell’invito ex comma 3, 

art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. con particolare riguardo al corretto termine per la 

somministrazione del vaccino a seguito di test diagnostico positivo. L’Ordine Territoriale ha 

quindi trasmesso la corrispondenza intercorsa tra l’iscritta ed il legale di quest’ultima e lo 

stesso OPO, anche a mezzo del legale fiduciario, unitamente alla documentazione citata.  

 

L’OPO aveva, infatti, inoltrato a mezzo pec all’iscritta la nota prot. ….. in data 

29.03.2022 con invito a trasmettere la certificazione di esonero e/o differimento della 

vaccinazione in formato digitale poiché sulla Piattaforma Nazionale-DGC l’iscritta non 

risultava in regola rispetto al relativo obbligo. Il successivo 30 marzo l’iscritta trasmetteva 

all’Ordine l’attestazione di fine isolamento per guarigione da Covid-19 ed il giorno seguente 

anche la prenotazione per la somministrazione del vaccino fissata per il 19 aprile 2022. In 

data 14.04.2022 l’Ordine, facendo seguito alla comunicazione del 29 marzo informava, a 

mezzo semplice e-mail, l’iscritta che da verifica sulla Piattaforma risultava ancora non in 

regola con la normativa sull’obbligo vaccinale, invitandola a trasmettere adeguato corredo 

documentale entro il 19 aprile 2022. Tale comunicazione veniva riscontrata dall’iscritta il 

16.04.2022 precisando di aver già inoltrato all’OPO la prenotazione per la somministrazione 

del vaccino. Alla medesima data, in nome, conto e nell’interesse dell’ostetrica, l’avvocato 

trasmetteva una pec all’Ordine ove, premettendo una serie di considerazioni “tecnico-

scientifiche” sui casi avversi a seguito della somministrazione del vaccino anti-SARS-Cov-2 e 

circa una asserita maggiore contagiosità dei soggetti vaccinati, contestava tanto genericamente 

quanto infondatamente le misure normative in materia di obbligo vaccinale. Più 

specificatamente l’avvocato rilevava come dalla stessa nota a firma del Capo di Gabinetto del 

Ministero della Salute del 29.03.2022 prot. n° 5505 l’obbligo di somministrazione del 

vaccino, al fine del relativo adempimento, decorresse a partire dai tre mesi successivi alla data 

del test positivo. Dal contenuto della citata nota ministeriale il legale faceva derivare come 

non potesse essere richiesto alla sua assistita alcun adempimento in merito all’obbligo 

vaccinale poiché l’iscritta aveva contratto l’infezione da SARS-CoV-2 il 6 febbraio 2022 e, 

pertanto, non risultavano ancora decorsi i previsti 90 giorni.  

 

Il successivo 18 aprile l’iscritta inoltrava all’Ordine l’esito del tampone positivo 

effettuato in data 7.02.2022. In realtà la nota trasmessa in data 14.04.2022 dall’Ordine era 
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stata però inviata, per mero scrupolo ed a mezzo semplice e-mail, a tutte le ostetriche che 

avevano ricevuto il primo avviso in considerazione della circostanza che molto spesso le 

iscritte non accedono con assiduità alla posta elettronica certificata. In ogni caso il successivo 

20 aprile la pec dell’avvocato del’iscritta veniva riscontrata, in nome e per conto dell’Ordine 

Territoriale, dal legale fiduciario dell’Ordine Territoriale. Nell’ambito di tale nota il legale 

dell’Ordine specificava come l’e-mail del 14 aprile 2022 dell’Ordine non avesse alcuna 

valenza provvedimentale, ma fosse stata inviata al solo fine di prevenire la fattispecie - 

purtroppo diffusa - di prenotazione della vaccinazione cui non faceva seguito la 

somministrazione della stessa con trasmissione della relativa comprovante documentazione. 

Altrettanto condivisibile risulta quanto il Collega evidenziava in merito alle considerazioni 

“tecnico-scientifiche” dell’avvocato dell’iscritta, rappresentando anche come l’Ordine fosse 

chiamato ad applicare le previsioni in tema di controlli sull’effettuazione della vaccinazione 

anti-Covid-19 attribuiti dal legislatore con il D.L. 172/2021. 

 

La nota si concludeva con la corretta considerazione che gli adempimenti derivanti 

dall’introduzione normativa avevano comportato - e comportano - un’intensificazione 

notevole di lavoro e degli incombenti degli Ordini, del loro personale e delle stesse cariche 

precisando anche che queste ultime “sono esercitate per spirito di servizio, non certo per 

ambizioni o velleità personali”.  

 

Il successivo 16 maggio l’iscritta inoltrava all’Ordine una nuova prenotazione per la 

somministrazione del vaccino fissata per il 1° giugno p.v.  

 

Il successivo 19 maggio il legale dell’iscritta, facendo seguito ad una pec dell’Ordine 

Territoriale del 13 maggio 2022 (documento che non risulta trasmesso dall’OPO) e 

richiamando le sue precedenti pec del 16 e 26 aprile 2022 (anche tale ultima pec non risulta 

trasmessa), evidenziava - ancora una volta - sotto un profilo “tecnico-scientifico” come le 

persone sottoposte al ciclo vaccinale possano contrarre il virus e contagiare altri soggetti. 

Proseguiva con una serie di dati sui contagi attuali per arrivare alla conclusione che sottoporre 

l’esercente una professione sanitaria alla somministrazione del vaccino non garantisce affatto 

che egli non contragga il virus, né tantomeno che, recandosi sul luogo di lavoro, non possa 

infettare i pazienti. Concludeva sul punto asserendo, senza peraltro citare alcuna fonte 

scientifica, il moltiplicarsi degli eventi avversi a seguito della somministrazione dei vaccini.  

 

Veniva poi richiamata la ormai nota ordinanza della Sezione Lavoro del Tribunale di 

Padova del 28.04.2022, nonché il decreto del T.A.R. Lombardia del 4.05.2022 che considera 

superata la circolare n° 8284 del 3.03.2021 del Ministero della Salute dalla successiva 

circolare dello stesso Ministero n° 32884 del 21.07.2021. Per l’effetto il legale dell’iscritta 

rilevava come la decorrenza del termine per la vaccinazione dal test positivo debba essere di 

almeno 6 mesi dall’infezione e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla guarigione. Concludeva 

quindi la nota con la diffida rivolta all’Ordine a non reiterare richieste nei confronti 

dell’iscritta prima del decorso del termine di 6/12 mesi dalla guarigione “in conformità al 

citato orientamento giurisprudenziale”, con riserva di agire nelle sedi opportune a tutela della 

propria assistita anche per i danni subiti e subendi.   

 

Sul decreto del T.A.R. Lombardia, sulla difformità della giurisprudenza che si 

susseguendo in materia ed in particolare sui tempi di somministrazione del vaccino a seguito 

dell’infezione in virtù delle circolari emanate in materia dal Ministero competente, la 

scrivente si è già espressa con il recentissimo parere inoltrato proprio all’OPO le cui 
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conclusioni non possono che ritenersi applicabili anche alla fattispecie che risulta pressocché 

analoga.    

 

Per completezza si aggiunge che in data 25 maggio u.s. il T.A.R. Lombardia con 

provvedimento collegiale - che non è ancora stato possibile acquisire - ha accolto la richiesta 

inibitoria del medico ricorrente ed ha quindi sospeso il provvedimento emanato dal relativo 

Ordine di appartenenza, così cristallizzando la posizione già assunta in sede monocratica.  Si 

ribadisce, però, che gli Ordini non possono disattendere la nota loro rivolta dal Ministero 

vigilante il 29.03.2022 ove si ritiene congruo il termine minimo di 90 giorni per la 

somministrazione del vaccino in soggetti che hanno contratto il virus e sono guariti. A tale 

nota si stanno attenendo - per quanto risulta alla scrivente dal confronto con gli altri legali - 

tutti gli Ordini del comparto sanitario.   

 

Avuto riguardo a quanto sopra esposto l’OPO potrà seguire le indicazioni ministeriali e, 

pertanto, procedere con la sospensione nei confronti dell’iscritta qualora non trasmetta, entro 

3 giorni a decorrere dal 1° giugno, data in cui dovrebbe - secondo quanto inoltrato all’Ordine 

- sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la certificazione attestante l’avvenuto 

adempimento dell’obbligo vaccinale. 

 

Fermo quanto già specificatamente evidenziato nel precedente parere rispetto alla 

fattispecie in esame, si svolgono ancora alcune considerazioni di carattere generale con 

riguardo all’invito/diffida rivolto dal legale all’Ordine Territoriale ad agire “in conformità al 

citato orientamento giurisprudenziale”.   

 

L’Ordine Territoriale è tenuto all’osservanza della legge e non può legittimamente 

procedere alla sua disapplicazione in virtù di una o più pronunce giurisdizionali rese in giudizi 

di cui non è stato parte e che forniscono una interpretazione della normativa calata sulla 

specifica fattispecie oggetto di contenzioso.  

 

Come noto gli Ordini Territoriali delle Ostetriche, ai sensi dell’art. 4 della legge 

11.01.2018, n° 3 - che ha modificato ed integrato il DLT CPS 13.09.1946, n° 233 - sono Enti 

pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli 

interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. 

Nell’ambito della loro attività ed autonomia sono comunque sottoposti alla vigilanza del 

Ministero della Salute. Non è quindi consentito agli Ordini di derogare e/o non applicare la 

normativa vigente nel nostro ordinamento ed anzi, nella qualità di organi sussidiari dello 

Stato, osservare e far osservare tale normativa, laddove sia di specifica competenza, rientra 

nella loro precipua funzione.  

 

Neppure sussistono in capo agli Ordini Territoriali ambiti di discrezionalità 

nell’applicazione della normativa essendo peraltro, l’inosservanza da parte degli Ordini degli 

obblighi di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., espressamente rilevante ai fini e per gli 

effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 

1946, n° 233 e s.m.i. con conseguente scioglimento del Consiglio Direttivo disposto con 

decreto del Ministro della Salute, sentita la Federazione Nazionale.  

 

L’attività dell’Ordine in materia di riscontro dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da 

parte delle iscritte è stata delimitata dallo stesso legislatore alla verifica automatizzata del 

possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 
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anti SARS-CoV-2 sulla Piattaforma Nazionale - DGC. Pertanto l’Ordine della Professione di 

Ostetrica nei confronti dell’iscritta ha adempiuto - e sta adempiendo - ad un dovere imposto 

da una norma giuridica e non sta assumendo, né assumerà, alcun provvedimento illegittimo. 

 

Da ultimo si deve evidenziare, per mera completezza espositiva, come la legge sia 

soggetta ad interpretazione da parte della giurisdizione. In tale ambito deve considerarsi la 

sentenza del Tribunale di Padova, sentenza che peraltro contrasta con diverso consolidato 

orientamento della giurisprudenza che, non solo ha reputato costituzionalmente legittimo 

l’obbligo di cui trattasi, ma ha anche ritenuto immuni da vizi i provvedimenti emanati in 

materia dagli Ordini Territoriali.  

 

Con riguardo al provvedimento cautelare monocratico del 4 maggio 2022 del T.A.R. 

Lombardia si ricorda, anche in questa sede, come lo stesso T.A.R. e lo stesso Presidente f.f., 

in fattispecie analoga in ricorso inoltrato da un veterinario, abbia ritenuto solo il successivo 

12.05.2022, di non sospendere il provvedimento dell’Ordine di appartenenza. Non è ancora 

dato conoscere, però, l’esito dell’udienza collegiale inerente tale ultimo ricorso che si terrà il 

prossimo 8 giugno. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su richiesta chiarimenti da parte  di Ordine Territoriale. 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere in merito a quanto portato all’attenzione del 

Comitato Centrale da un Ordine Territoriale.  

 

La richiesta dell’Ordine Territoriale si inquadra nell’ambito della corretta 

individuazione del termine per la somministrazione del vaccino a seguito di test 

diagnostico positivo e, quindi, in soggetti guariti dall’infezione SARS-CoV-2.  

 

Come noto in questi giorni il T.A.R. Lombardia ha emanato tre ordinanze cautelari 

con le quali sono stati sospesi altrettanti provvedimenti di sospensione dall’albo assunti da 

un Ordine Territoriale dei Medici che aveva ritenuto inadempienti degli iscritti per decorso 

del termine di 90 giorni per la somministrazione del vaccino a seguito di guarigione, 

termine previsto nella nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 

29.03.2022. In particolare il T.A.R. con le ordinanze n° 607; 608 e 609 del 27 maggio u.s. 

non ha ritenuto “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”, con la 

conseguenza che “il provvedimento impugnato, nel disporre il ripristino della sospensione 

[…], 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. 44/2021, sicché in parte qua la 

domanda cautelare deve essere accolta”. 

 

Tuttavia - ha precisato il Collegio giudicante - in applicazione del principio di 

precauzione e in assenza di chiare indicazioni di segno contrario, “il provvedimento 

impugnato deve essere sospeso per la durata minima del periodo di immunizzazione, pari a 

sei mesi, individuata dalla circolare ministeriale n° 32884 del 21 luglio 2021 in via 
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preferenziale, e non per la durata massima di un anno”, occorrendo accordare prevalenza 

all’interesse dei pazienti ad accedere alle prestazioni sanitarie in condizioni di massima 

sicurezza. 

 

Per completezza deve rilevarsi come l’interpretazione fornita dal T.A.R. Lombardia 

possa essere condivisibile in punto di diritto. Infatti la circolare n° 32884 del luglio del 

2021, benché richiami espressamente la precedente circolare n° 8284 del marzo dello 

stesso anno, riconsidera la medesima fattispecie. Gli Ordini, però, si trovano nella difficile 

posizione di non poter neppure disattendere la nota 29.03.2022 del Ministero vigilante a 

loro direttamente indirizzata che ha ritenuto congruo il termine minimo di 90 giorni ed, 

infatti, a tale nota risultano essersi attenuti i diversi Ordini del comparto sanitario. A 

seguito delle richiamate ordinanze, però, il Presidente della FNOMCeO ha valutato, con i 

propri avvocati e con il Presidente dell’Ordine Territoriale dei Medici che aveva sospeso i 

sanitari, di non impugnare i provvedimenti del T.A.R. Lombardia al Consiglio di Stato. 

L’Ordine Territoriale dei Medici si è già adeguato alla decisione del T.A.R. e provvederà, 

per altre sospensioni in attesa di definizione, ad applicare il termine di 6 mesi come 

individuato dal Tribunale Amministrativo, in luogo dei tre mesi indicati dal Ministero.  

 

A ciò aggiungasi che, mentre le ordinanze sopra descritte facevano seguito a 

provvedimenti cautelari monocratici del 4 maggio 2022 attraverso i quali il T.A.R.  si era 

già espresso nel medesimo senso sopra riportato, lo stesso T.A.R. e lo stesso Presidente 

f.f., in fattispecie analoga, ma in ricorso inoltrato da un veterinario, ha ritenuto - solo il 

successivo 12.05.2022 - di non sospendere in via monocratica il provvedimento 

dell’Ordine di appartenenza. Non è ancora dato conoscere, però, l’esito dell’udienza 

Collegiale inerente tale ultimo ricorso che si terrà il prossimo 8 giugno.  

 

Allo stato gli Ordini del comparto sanitario si trovano a fronteggiare: 

 

• una giurisprudenza non univoca e contraddittoria che produce pronunciamenti 

diversi anche in seno alle medesime Sezioni dello stesso T.A.R. (al momento 

l’unico orientamento favorevole al sistema ordinistico risulta quello espresso dal 

Consiglio di Stato) e che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di 

legittimità dell’art. 4, del D.L. 44/2021 e s.m.i.; 

• un Ministero, non solo assente rispetto ai quesiti posti in presenza e per iscritto (si 

vedano quelli reiteratamente proposti in merito alle corrette modalità applicative 

dell’obbligo vaccinale nei confronti  degli esercenti le professioni sanitarie in 

congedo di maternità), ma anche contraddittorio laddove, in una nota a firma 

dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, per 

chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta 

guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, rinvia alla circolare ministeriale n° 

8284 del 3 marzo 2021 che è precedente alla n° 32884 del 21 luglio 2021, ove è 

indicata una tempistica diversa per la medesima fattispecie;  

• gli Ordini Territoriali delle Professioni sanitarie, pur nell’ambito della loro attività 

ed autonomia, sono comunque sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, 

con l’effetto che le indicazioni dirette che provengono dal Ministero (si veda 

appunto la nota del 29.03.2022) non possono essere disattese; 

• non può inoltre ritenersi consentito agli Ordini di derogare e/o non applicare la 

normativa vigente nel nostro ordinamento ed anzi, nella qualità di organi 
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sussidiari dello Stato, osservare e far osservare tale normativa, laddove sia di 

specifica competenza, rientra nella loro precipua funzione; 

• neppure sussistono in capo agli Ordini Territoriali ambiti di discrezionalità 

nell’applicazione della normativa essendo peraltro, l’inosservanza degli obblighi 

di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., espressamente rilevante ai fini e per gli 

effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 

settembre 1946, n° 233 e s.m.i. con conseguente scioglimento del Consiglio 

Direttivo disposto con decreto del Ministro della Salute, sentita la Federazione 

Nazionale; 

• gli Ordini debbono comunque essere edotti della circostanza che una nota 

ministeriale non potrà inibire - come in effetti non ha inibito - ad un eventuale 

Tribunale Amministrativo Regionale che venga adito per l’annullamento del 

provvedimento di sospensione di riformare il provvedimento stesso; 

• in ogni caso, oltre alla nota del Ministero, gli Ordini in un eventuale contenzioso 

possono sempre far riferimento a quanto risulta dalla Piattaforma Nazionale-DGC 

e, quindi, sostenere di aver dovuto procedere con l’invito a produrre 

documentazione in quanto l’iscritta/o risultava segnalata/o come “non adempiente 

all’obbligo”. Infatti, il disposto di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e 

s.m.i. non lascia agli Ordini margini di discrezionalità (comma 3, art. 4 D.L. 

44/2021 e s.m.i.: “gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite 

delle rispettive Federazioni Nazionali, che a tal fine operano in qualità di 

responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma 

Nazionale digital green certificate (Piattaforma Nazionale-DGC) eseguono 

immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ….”). 

Se dalla verifica in Piattaforma il professionista sanitario risulta inadempiente 

l’Ordine non può far altro che procedere all’invito pena, in diverso caso, lo 

scioglimento ex art 4 del DLT CPS 13.09.1946, n° 233 e s.m.i. 

 

Il quadro sopra descritto desta un comprensibile sconcerto e comporta problematicità 

operative per gli Ordini ed in particolare per gli Ordini di piccole/medie dimensione che 

possono avere difficoltà, anche economiche, a difendersi in un eventuale contenzioso …. 

omissis …. Infatti si comprende e si condivide il momento complesso, gli adempimenti 

ingenti e gravosi, che hanno intensificato in misura notevole il lavoro e gli incombenti 

degli Ordini, del loro personale e delle stesse cariche che vengono esercitate per spirito di 

servizio, ma deve anche rilevarsi il consistente ausilio fornito dalla Federazione con 

circolari, pareri, format, consulenze telefoniche, etc., nonché l’attivazione da parte della 

FNOPO, unitamente alle altre Federazioni, di tutte le opportune iniziative - legali e 

politiche - intraprese in ambito ministeriale per semplificare e chiarire l’iter degli 

adempimenti.  

 

Al momento occorre dunque proseguire urgentemente nell’interlocuzione con il 

Ministero affinché modifichi, con successiva circolare, quanto stabilito nella nota a firma 

dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, per chiarire i tempi 

di somministrazione del vaccino al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione 

dall’infezione da SARS-CoV-2, tenendo conto delle recenti pronunce del T.A.R. 

Lombardia, della consecutio temporis della circolare ministeriale n° 8284 del 3 marzo 

2021 e della successiva circolare  n° 32884 del 21 luglio 2021 e della differente tempistica 

indicata per la medesima fattispecie, nonché della posizione degli Ordini che, da un lato 
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non possono che rispettare i provvedimenti giurisdizionali (sentenze; ordinanze; decreti; 

etc.)  e, dall’altro, debbono osservare le prescrizioni del Ministero vigilante ed applicare la 

legge. 

 

Medio tempore si potrà valutare di applicare, per i tempi di somministrazione del 

vaccino ai guariti, il termine minimo pari a sei mesi, individuato dalla circolare 

ministeriale n° 32884 del 21 luglio 2021, in luogo dei 90 giorni previsti nella circolare n° 

8284 del 3 marzo 2021. Ma tale decisione dovrà essere assunta da tutte le Federazioni - o 

dalla gran parte di esse - tenendo però anche in considerazione ciò che risulta sulla 

Piattaforma Nazionale-DGC rispetto a ciascun iscritto. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 


