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DECRETO LEGGE 44 del 1° aprile 2021 

 

Firenze, 06/04/2021 

Egregi Senatori, 

in rappresentanza delle oltre 3.500 famiglie toscane iscritte al nostro comitato C.Li.Va. (Comitato per la 

libertà di scelta vaccinale – Toscana) vi inviamo il seguente documento per evidenziare alcune criticità che il 

DL 44 ha introdotto con l’istituzione  dell’obbligo di vaccinazione Covid19 per tutti i lavoratori del settore  

sanitario. In commissione Senato è stato depositato l’atto 2167 1 per la conversione: auspichiamo che il 

presente documento possa portare al miglioramento di una legge che, dal nostro punto di vista, introduce 

moltissimi problemi sia nel campo della compressione dei diritti individuali che in quello dell’applicazione 

pratica. 

• GIUSTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO DI LEGGE 

Nel testo del disegno di legge 2167 di conversione del DL 44 si legge “con tale consapevolezza, la norma 

proposta introduce, al comma 1, l’obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dall’infezione da SARS -CoV-2, 

individuata come requisito sanitario essenziale per mantenere l’idoneità allo svolgimento di queste attività 

lavorative, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e di garantire adeguati livelli di sicurezza nello 

svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza”. Viene quindi giustificato l’inserimento 

dell’obbligo per un duplice motivo: “tutela della salute pubblica” e “garantire sicurezza nello svolgimento 

delle attività”. Sempre nel documento infatti viene spiegato che “la vaccinazione degli operatori sanitari 

consente di salvaguardare l’operatore rispetto al rischio infettivo professionale , contribuisce a proteggere i 

pazienti dal contagio in ambiente assistenziale” oltre che a “difendere l’operatività dei servizi sanitari e a 

contribuire a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica”.  

La prima motivazione addotta è quindi quella di salvaguardare il lavoratore: a tal proposito riteniamo 

l’obbligo una prevaricazione dei principi di autodeterminazione dell’individuo garantiti dalla Costituzione. 

Con questo DL viene di fatto introdotto un trattamento sanitario a protezione del singolo individuo contro 

la sua volontà e senza rispettare i tempi di informazione del consenso informato previsti dalla legge 

219/2017. Un’ingerenza della politica nella sfera privata e sanitaria dell’individuo che stabilisce, per 

decreto, che quel trattamento sanitario lo difenderà dall’infezione e,  così facendo, gli toglie ogni diritto a 

porsi dubbi e azzera i necessari tempi di confronto con il proprio medico di fiducia circa la decisione se 

sottoporsi o meno alla vaccinazione. Vorremmo anche ricordare che come indicato sia dai produttori dei 

vaccini attualmente autorizzati in Italia che dai dati disponibili sul sito AIFA l’efficacia dei vaccini non è pari 

al 100% per cui usare la locuzione “consente di salvaguardare l’operatore dal rischio infettivo” andrebbe 

sostituita quantomeno da “ridurre il rischio infettivo dell’operatore”.  A titolo di esempio per il vaccino 

Vaxzevria l’efficacia è del 59.5% dopo due dosi 2 mentre quella del vaccino Janssen monodose del 66.1% 3 

per cui non riteniamo corretto parlare di “salvaguardia dal rischio infettivo” visto che in circa 4 casi su 10 il 

soggetto non sarà protetto dal ceppo originario del Sars-Cov-2. Parliamo di efficacia nei confronti del ceppo 

originario perché, come tristemente noto, nel corso di questo anno sono state rilevate numerose varianti 

del virus (fra cui le più famose quelle inglese, brasiliana e sudafricana) : per queste mutazioni, e per quelle 

 
1 http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53887.htm 
2 https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale  
3 
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_RCP.pdf&retry=0&sys=m0 b1l3#pag

e=8  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53887.htm
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3#page=8
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3#page=8
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che potrebbero svilupparsi in futuro, l’Istituto superiore di Sanità nel suo rapporto di marzo 4 indica che 

“Studi preliminari in vitro condotti sulla risposta immunologica (umorale e cellulare) evocata dai due vaccini 

a mRNA, BioNtech/Pfizer e Moderna, hanno evidenziato una ridotta attività neutralizzante da parte del 

siero dei soggetti vaccinati nei confronti della variante sud-africana e della variante brasiliana” e che 

“l’efficacia del vaccino AstraZeneca risulterebbe bassa per prevenire forme di malattia di grado lieve o 

moderato nel contesto epidemico sud-africano, a dimostrare la capacità della variante di eludere 

parzialmente la risposta immunitaria evocata dal vaccino”.  

 

 

Viene quindi giustificato un obbligo per la salvaguardia dell’operatore (presumibilmente contro la sua 

volontà, altrimenti non sarebbe necessario introdurre un obbligo di legge) quando al momento conosciamo 

la riduzione teorica massima (dichiarata dai produttori) dell’effettivo rischio ma non quella reale che 

potrebbe essere, visti i dati forniti dall’ISS, molto più bassa. Ricordiamo che la variante inglese, secondo 

quanto comunicato dall’ISS a fine marzo, rappresenta l’86% dei casi 5, per cui è ipotizzabile che i vaccini che 

con questo DL sono stati resi obbligatori abbiano un’efficacia inferiore anche al 50%.  

 

 

 
4 http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7189094.pdf  
5 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/covid-il-rapporto-iss-sulle-varianti-quella-inglese-rappresenta-l86-dei-casi-la-brasiliana-il-4-

restrizioni-ancora-necessarie/6150562/  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7189094.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/covid-il-rapporto-iss-sulle-varianti-quella-inglese-rappresenta-l86-dei-casi-la-brasiliana-il-4-restrizioni-ancora-necessarie/6150562/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/covid-il-rapporto-iss-sulle-varianti-quella-inglese-rappresenta-l86-dei-casi-la-brasiliana-il-4-restrizioni-ancora-necessarie/6150562/
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A titolo di esempio vi forniamo alcuni esempi di Paesi dove la percentuale di vaccinazione è più alta di 

quella italiana e, nonostante questo, ondate di contagi e lockdown sono tuttora in vigore: 

• Serbia (Marzo 2021): 30% di cittadini con almeno una dose (11% con entrambi le dosi) ma 

lockdown per ondata record di contagi6 

 
 

• Cile (Marzo 2021): “Nonostante oltre un terzo della popolazione vaccinata, il Cile sta affrontando 

un nuovo incremento dei contagi da coronavirus”7 

 

 
6 https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/03/17/news/la-serbia-si-arrende-e-impone-il-lockdown-1.40037186  
7 https://www.fanpage.it/esteri/perche-il-cile-ha-gli-ospedali-pieni-di-malati-covid-anche-se-ha-fatto-piu-vaccinazioni-
di-tutti/  

https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/03/17/news/la-serbia-si-arrende-e-impone-il-lockdown-1.40037186
https://www.fanpage.it/esteri/perche-il-cile-ha-gli-ospedali-pieni-di-malati-covid-anche-se-ha-fatto-piu-vaccinazioni-di-tutti/
https://www.fanpage.it/esteri/perche-il-cile-ha-gli-ospedali-pieni-di-malati-covid-anche-se-ha-fatto-piu-vaccinazioni-di-tutti/
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Riteniamo che le esperienze di questi due paesi (uno vicino a noi geograficamente, il che potrebbe essere 

utile visto che il tipo di virus circolante potrebbe essere analogo al nostro, e uno nell’emisfero australe, per 

valutare l’impatto delle vaccinazioni in contesti climatici diversi) potrebbero essere utili a chi legifera per 

valutare se un obbligo di legge (che va usato in condizioni eccezionali e con scopi ben precisi) serve davvero 

oppure se la tutela della salute dell’individuo passa attraverso altri strumenti come da noi sostenuto. 

L’operatore sanitario che, ad oggi, manifesta dubbi sul sottoporsi a vaccinazione verrà davvero 

“salvaguardato” come indicato nel testo di conversione del DL oppure no? Per noi la risposta risulta 

evidente e vi invitiamo a una riflessione anche alla luce degli elementi che abbiamo indicato.  

Contestualmente a questa motivazione viene giustificato l’obbligo per garantire la “protezione dei pazienti 

dal contagio in ambiente assistenziale”, ma anche tale motivazione non trova al momento riscontro con le 

linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che i soggetti vaccinati devono 

tenere una volta completato il ciclo vaccinale. Come riportato dal sito dell’Istituto Superiore di Sanità 8 

infatti “una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di 

prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra 

riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione 

dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.” Pertanto, ad un’efficacia non nota (perlomeno 

per le varianti che sono attualmente le maggiori in circolazione nel paese) si affianca una difficile 

giustificazione di un obbligo normativo per “protezione dei pazienti dal contagio”. Ad oggi non esiste 

certezza che i vaccini inducano un’immunità sterilizzante, cioè che impediscano il contagio ad altri soggetti. 

Lo stesso Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza in un’intervista dello 

scorso 19 Febbraio ha dichiarato che “Non stiamo vaccinando per l’immunità di comunità ma per 

proteggere popolazione a rischio” 9 

 

 
8 https://www.iss.it/covid19-faq/-
/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPor

tlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-
faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_
p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_A s
setPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publish

er_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307   
9 http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=15796 
 

https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5660307?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5660307
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=15796
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I motivi indicati sono sostanzialmente tre: non c’è certezza che i vaccini blocchino la trasmissione, non è 

chiaro quale sia la fascia di popolazione che sostiene la circolazione del virus e non è nota la durata della 

protezione dopo la vaccinazione. Introdurre un obbligo di legge (che è ben diverso dalla raccomandazione 

prevista prima dell’introduzione di questo DL) con queste variabili non trova riscontro a nostro avviso con lo 

scopo della norma (“proteggere i pazienti dal contagio”). A tal proposito indichiamo anche che il CDC 

americano nelle norme di viaggio per i vaccinati appena emanate indica che “dovranno continuare ad 

adottare precauzioni come indossare la mascherina, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento 

sociale e l'igiene delle mani.” e che “dovranno presentare un test negativo prima di imbarcarsi su un volo 

per rientrare negli Stati Uniti e dovranno nuovamente sottoporsi a un test tra i tre e i cinque giorni dal loro 

ritorno in patria” 10. Analoghi dubbi sulla protezione dal contagio sono presenti anche in Francia dove una 

recente sentenza del Consiglio di Stato ha bocciato la richiesta di un cittadino di revocare le restrizioni di 

viaggio del governo 11. Le motivazioni del giudice sono state che “le persone vaccinate possono essere 

portatrici del virus e contribuire alla sua diffusione in proporzioni che oggi non sono note” . Questa incognita 

dell’immunità sterilizzante rende quindi, ad oggi, il DL 44 ingiustificabile da un punto di vista di evidenza sia 

scientifica che, a nostro modo di vedere, di buon senso. Anche per questo punto vorremmo riassumere qui 

sotto alcune notizie di persone contagiate in contesti dove la vaccinazione era pressoché totale, a conferma 

dei forti dubbi sulla capacità dei vaccini attualmente in uso (e resi obbligatori dal DL 44) di proteggere 

dall’infezione di altri soggetti: 

 

• Sicilia, 4 Aprile 2021: 12 “Due medici positivi al Covid in Sicilia anche dopo la seconda dose del 

vaccino Pfizer. È successo a Partinico, nel Palermitano, e a Ragusa. Si tratta di una dottoressa 

dell’ospedale Covid di Partinico che pur essendo asintomatica è stata posta in isolamento perché 

risulta ancora positiva dopo tre tamponi. Un problema perché potrebbe infettare i pazienti. Per 

questo motivo anche i medici vaccinati si sottopongono a continui controlli per evitare che possano 

essere loro stessi portatori del virus provocando focolai interni in corsia come quello che si è 

verificato le scorse settimane nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Cefalù.” 

 

 
10 https://www.adnkronos.com/covid-usa-cdc-dice-si-ai-viaggi-per-i-vaccinati-le-regole_UKnaTDRWdw6e7VDyVQwC3?refresh_ce 
 
11 https://www.freedompress.it/covid-francia-il-consiglio-di-stato-respinge-i-viaggi-alle-persone-vaccinate-portatori-di-virus/  
12 https://www.lasicilia.it/news/covid/404854/in-sicilia-due-medici-positivi-al-covid-dopo-la-doppia-dose-del-vaccino-pfizer.html  

https://www.adnkronos.com/covid-usa-cdc-dice-si-ai-viaggi-per-i-vaccinati-le-regole_UKnaTDRWdw6e7VDyVQwC3?refresh_ce
https://www.freedompress.it/covid-francia-il-consiglio-di-stato-respinge-i-viaggi-alle-persone-vaccinate-portatori-di-virus/
https://www.lasicilia.it/news/covid/404854/in-sicilia-due-medici-positivi-al-covid-dopo-la-doppia-dose-del-vaccino-pfizer.html
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• Lecce, 28 Marzo 2021: 13 “Trepuzzi, focolaio in RSA: sale a 42 numero contagi, tutti asintomatici (e 

già vaccinati) Sono anziani e personale, a cui è stata già somministrata la seconda dose di vaccino.” 

A titolo di esempio inseriamo questo focolaio successo in una RSA di Lecce dove “sia gli anziani 

ospitati nella casa di riposo che gli operatori sanitari erano stati già sottoposti lo scorso 11 febbraio 

alla seconda dose del vaccino Pfizer”.  In questa RSA tutti si erano sottoposti al vaccino e, visto che 

gli anziani non hanno alcun contatto esterno alla struttura stessa, ci sono seri dubbi che il vaccino 

possa difendere dall’infezione. Questo esempio dimostra come il DL 44 rischi di divenire 

un’intrusione e una grave limitazione della libertà individuale in tema sanitario senza un effettivo 

vantaggio, un esempio che auspichiamo possa essere utile per eliminare l’obbligo in fase di 

conversione del DL per una più civile raccomandazione alla vaccinazione. 

 
 

Senza dilungarci ulteriormente riteniamo esaustivi gli elementi forniti sopra per ritenere i due principi su cui 

si basa questo DL non corrispondenti a quanto risulta dalle fonti istituzionali e dai “casi reali” nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ne ws/lecce/1289631/trepuzzi-focolaio-in-rssa-sale-a-42-numero-contagi-
tutti-asintomatici-e-gia-vaccinati.html  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1289631/trepuzzi-focolaio-in-rssa-sale-a-42-numero-contagi-tutti-asintomatici-e-gia-vaccinati.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1289631/trepuzzi-focolaio-in-rssa-sale-a-42-numero-contagi-tutti-asintomatici-e-gia-vaccinati.html
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• CONSENSO INFORMATO 

Secondo quanto stabilito dai commi 3-4-5 e 6 del DL 44 i tempi per arrivare alla sospensione del 

professionista / lavoratore sono molto ristretti, in palese violazione con quanto previsto dal consenso 

informato normato dalla legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento” 14.  I principi cardine della legge sono in palese contrasto con quanto previsto dal 

testo del DL 44, pertanto la richiesta che vi facciamo è quella di introdurre modifiche al testo che rispettino 

i seguenti punti: 

a) Articolo 1 comma 2: “È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e 

medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del 

paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.”. Vi 

ricordiamo, peraltro, che i cittadini coinvolti da questo obbligo sono in buona parte medici o 

comunque personale che lavora in ambito sanitario. Riteniamo doveroso che chi, sia per etica 

professionale che per legge, deve applicare questo principio quando si trova a confronto con i 

pazienti in ambito lavorativo trovi rispetto e riscontro quando è lui stesso cittadino e parte in 

causa del processo decisionale. Il testo del DL 44 al comma 5 indica che “l’azienda sanitaria 

locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, 

la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione”. Non è a nostro avviso 

congruo il termine di cinque giorni con quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 della legge 

219/2017 ma si dovrebbe introdurre, in fase di conversione in legge, almeno il 

riconoscimento del diritto della persona a vedersi rispondere in modo personalizzato ai dubbi 

che, finora, non lo hanno fatto aderire alla campagna di vaccinazione.  

b) Articolo 1 comma 8: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di 

cura”. La sensazione che si ha leggendo i termini inseriti nel DL 44 è il palese contrasto con 

quanto stabilito da questo comma della legge 219/2017. Se il tempo della comunicazione è 

tempo di cura questo non può essere misurato in giorni dal legislatore. Ogni situazione è 

diversa, introdurre un termine perentorio è a nostro avviso una palese violazione del consenso 

informato e quindi da modificare in fase di conversione in legge. La legge 219/2017 non deroga 

questi tempi per i vaccini obbligatori ma si riferisce a TUTTI i trattamenti sanitari; qualora il 

vaccino sia obbligatorio riteniamo ancora più doveroso rispondere ai dubbi del cittadino 

soggetto all’obbligo. 

c) Articolo 1 comma 9: “Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie 

modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, 

assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.” Non 

troviamo riscontro nel DL 44 di quanto previsto dalla legge 219/2017 al comma 9. Nell’articolo 

4 comma 12 del DL 44 infatti viene specificato che “dall’attuazione del presente articolo non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, pertanto a fronte di un 

obbligo, sulla cui utilità ribadiamo i nostri dubbi di efficacia e correttezza, viene ben specificato 

che non sarà investito neanche un euro per dedicare tempo al convincimento e/o al rispondere 

ai dubbi dei medici e operatori sanitari e sociosanitari soggetti a questo obbligo. Se il tempo 

della comunicazione è tempo di cura non è possibile non stanziare nessun fondo per 

l’informazione rispettando questa legge dello Stato.  Anche per questo punto la richiesta è di 

dedicare risorse all’informazione e al confronto franco fra centri vaccinali e persone che si 

sottoporranno (anche in regime di raccomandazione che auspichiamo sostituirà quello 

dell’obbligo) a questo vaccino. 

 
14 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
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• SICUREZZA DEI VACCINI OBBLIGATORI 

Come ricordato nel testo di conversione “trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 25/02/1992 n.  

210 a tutti i soggetti che, sottoposti a vaccinazione in adempimento al comma 1, a causa della 

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, riportano lesioni o infermità dalle quali deriva una 

menomazione permanente dell’integrità psico-fisica”. Pertanto, anche in questa legge che tratta di vaccini 

obbligatori si ricorda che lo Stato indennizza da anni cittadini danneggiati da vaccino, troppo spesso 

considerati come eventi inesistenti. Nel caso particolare del DL 44 i vaccini attualmente in uso in Italia che 

sarebbero somministrati obbligatoriamente sono soggetti a monitoraggio addizionale. Prendendo ad 

esempio il foglietto illustrativo del vaccino Pfizer viene indicato che si tratta di un “medicinale sottoposto a 

monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei 

può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l’assunzione di questo 

medicinale” 15.  

 

Questa dicitura viene inserita secondo quanto legiferato dall’Unione Europea per i prodotti la cui 

autorizzazione è subordinata a particolari condizioni o a circostanze eccezionali 16 ed è un’indicazione chiara 

che il legislatore dovrebbe considerare nell’ottica di stabilire la propria politica di sanità pubblica. L’obbligo 

di vaccinazione non è infatti una scelta medica ma di politica sanitaria, pertanto tutti gli elementi forniti 

dalle autorità sanitarie dovrebbero essere tenuti in considerazione prima di decidere come offrire alla 

popolazione un medicinale. Vogliamo far presente che, secondo quanto contenuto nella documentazione 

dei vaccini introdotti come obbligatori con questo DL, “l’efficacia e la sicurezza” saranno confermate solo 

fra qualche anno.  

I documenti EMA infatti ricordano all’utilizzatore del vaccino Pfizer che “La presente autorizzazione 

all’immissione in commercio è subordinata a condizioni ; pertanto ai sensi dell’articolo 14-bis del 

Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività”17: 

 

 
15 
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf

&retry=0&sys=m0b1l3  
16 http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/la-legislazione-di-farmacovigilanza  
17 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf   

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/la-legislazione-di-farmacovigilanza
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf
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- Dicembre 2023: Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio 

C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore.  

 

 

Tempistiche analoghe sono scritte anche per il vaccino Moderna (Dicembre 2022) 18 e Astrazeneca (Marzo 

2024) 19 

 

 
18 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_it.pdf  
19 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-
product-information_en.pdf  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_en.pdf
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A nostro modo di vedere introdurre un obbligo di vaccinazione è sempre sbagliato ma, in questo particolare 

contesto, che una vaccinazione di prodotti autorizzati in via eccezionale sia resa obbligatoria da un decreto 

legge è questione che meriterebbe una profonda riflessione sulla correttezza morale da parte del 

legislatore. 

Vogliamo inoltre sottolineare che nel caso del vaccino Astrazeneca, alla data della redazione di questo 

documento, la somministrazione è sospesa in molti paesi europei in attesa di ulteriori verifiche da parte di 

EMA. A titolo di esempio citiamo: 

1) Olanda: In data 2 aprile ha sospeso la vaccinazione agli under 60 e poi, dopo nuove segnalazioni di 

gravi effetti collaterali, a tutta la popolazione il giorno 3 aprile 202120  

 

 
 

2) Germania: Lo scorso 2 aprile 2021 raccomanda di non vaccinare gli under 60 con Astrazeneca, 

anche per chi ha già avuto la prima dose senza reazioni visibili. In tal caso infatti “dovrebbero 

passare a un’altra preparazione per la seconda vaccinazione”  21 

 

 
20 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/04/03/lolanda-sospende-astrazeneca-per-evitarne-lo-spreco_2feb7b5c-
5804-4dd9-be8d-32f324169fea.html  
21 https://www.adnkronos.com/covid-esperti-germania-ad-under-60-no-astrazeneca-per-seconda-
dose_4hm15Cv2tMSKrb1I2UJKwV  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/04/03/lolanda-sospende-astrazeneca-per-evitarne-lo-spreco_2feb7b5c-5804-4dd9-be8d-32f324169fea.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/04/03/lolanda-sospende-astrazeneca-per-evitarne-lo-spreco_2feb7b5c-5804-4dd9-be8d-32f324169fea.html
https://www.adnkronos.com/covid-esperti-germania-ad-under-60-no-astrazeneca-per-seconda-dose_4hm15Cv2tMSKrb1I2UJKwV
https://www.adnkronos.com/covid-esperti-germania-ad-under-60-no-astrazeneca-per-seconda-dose_4hm15Cv2tMSKrb1I2UJKwV
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3) Norvegia e Danimarca: “Norvegia e Danimarca hanno deciso di prolungare lo stop” (nota: quello 

avvenuto per pochi giorni anche in Italia prima del chiarimento EMA) “al vaccino almeno fino al 15 

aprile” 22  

 

 

 

Rimane poi singolare, e a nostro modo di vedere rende ancora più dif ficile da giustificare un obbligo, la 

fascia d’età a cui questo vaccino può essere somministrato: 

- L’autorizzazione (sia quella originale che nella versione aggiornata con cambio nome in Vaxzevria) 

indica infatti in 55 anni il limite d’età sulla quale efficacia e sicurezza sono state valutate per 

l’immissione in commercio23 

 

 
22 https://www.open.online/2021/03/25/covid-19-notizie-25-marzo/  
23 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-
astrazeneca-epar-product-information_it.pdf  

https://www.open.online/2021/03/25/covid-19-notizie-25-marzo/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_it.pdf
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- AIFA con la circolare n. 6830 del 22 febbraio 2021 ha esteso l’età massima della somministrazione 

a 65 anni “a seguito di parere del comitato tecnico scientifico” ma “ad eccezione di soggetti 

estremamente vulnerabili” 24 .  

 

- Questo parere però non sembra essere stato considerato attendibile da paesi europei come la 

Francia che infatti dopo la sospensione di EMA di qualche giorno lo sta somministrando ma solo 

sopra i 55 anni (quindi con un criterio diametralmente opposto al nostro che lo limita agli under 65 

e non agli over) 25 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1314153/Circolare_Ministero_Salute_22022021.p df/e36c718d-bdbf-

3c8b-09aa-043e40bc5cf2  
25 https://www.corriere.it/esteri/21_marzo_21/astrazeneca-francia-non-viene-piu-somministrato-chi-ha-meno-55-
anni-38241e6e-8a3b-11eb-82d5-215578033673.shtml  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1314153/Circolare_Ministero_Salute_22022021.pdf/e36c718d-bdbf-3c8b-09aa-043e40bc5cf2
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1314153/Circolare_Ministero_Salute_22022021.pdf/e36c718d-bdbf-3c8b-09aa-043e40bc5cf2
https://www.corriere.it/esteri/21_marzo_21/astrazeneca-francia-non-viene-piu-somministrato-chi-ha-meno-55-anni-38241e6e-8a3b-11eb-82d5-215578033673.shtml
https://www.corriere.it/esteri/21_marzo_21/astrazeneca-francia-non-viene-piu-somministrato-chi-ha-meno-55-anni-38241e6e-8a3b-11eb-82d5-215578033673.shtml
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- Decisione analoga a quella della Francia è stata presa anche dal Canada, che lo scorso 31 marzo ha 

giustificato lo stop in quanto “C’è una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccino 

AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni dati i potenziali rischi”26. Vi invitiamo ad una riflessione sul 

fatto che in questo momento un cittadino italiano di 50 anni sarebbe obbligato per il DL 44 a 

sottoporsi a un vaccino che in Canada viene ritenuto con un “incerto rischio beneficio sotto i 55 

anni”. 

 

 

 

Riassumendo quindi non vediamo certezze sulla sicurezza per fascia d’età, altrimenti le indicazioni del 

produttore sarebbero seguite in tutto il mondo. Ci troviamo invece di fronte a una somministrazione che 

cambia di paese in paese (spesso anche in modo opposto)  a conferma che si tratta di un vaccino 

sperimentale e che è somministrato con un’autorizzazione eccezionale e, pertanto, non può essere reso 

obbligatorio. 

Sul capitolo sicurezza vorremmo anche porre attenzione sui dati che arrivano dalla Norvegia sulla frequenza 

di reazioni avverse gravi registrate in modo molto attento e puntuale dal paese scandinavo. L’ultimo report 

infatti riporta segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi e morti con questa frequenza27: 

- Pfizer 123 morti e 196 gravi. (1 su 1.865 persone) 

- Moderna 3 morti e 14 gravi. (1 su 2.316 persone) 

- Astrazeneca 6 morti e 137 gravi. (1 su 936 persone) 

Da questi dati si può notare una frequenza sicuramente lontana da quella che troppo spesso leggiamo sui 

giornali di 1 ogni milione di dosi. Facciamo notare che le segnalazioni spontanee di evento avverso 

riguardano una piccola percentuale di ciò che realmente avviene, per molteplici ragioni di negligenza, 

noncuranza o ignoranza: ferma restando la necessità di una verifica del nesso causale con la vaccinazione 

 
26 https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/canada-sospende-astrazeneca-under-55-dd652a9c-fee4-4a10-aa2a-
46d5264cb24c.html  
27 
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaks
iner/20210325%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf   

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/canada-sospende-astrazeneca-under-55-dd652a9c-fee4-4a10-aa2a-46d5264cb24c.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/canada-sospende-astrazeneca-under-55-dd652a9c-fee4-4a10-aa2a-46d5264cb24c.html
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210325%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210325%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
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da parte degli enti regolatori, riteniamo doveroso che il legislatore, anche alla luce di questi dati, intervenga 

con un provvedimento che garantisca la libertà di un cittadino di rimandare o approfondire meglio prima di 

decidere se vaccinarsi. Sul capitolo reazioni avverse non possiamo inoltre non citare quello che sta 

succedendo con il vaccino Astrazeneca/Vaxzevria. Sospeso per qualche giorno da EMA a seguito di sospette 

trombosi e poi riabilitato ma ammettendo che “tuttavia il vaccino può essere associato a casi molto rari di 

coaguli di sangue associati a trombocitopenia, cioè bassi livelli di piastrine con o senza sanguinamento, 

inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello”28. Un evento raro che non equivale a 

un evento impossibile, pertanto riteniamo che nessun cittadino possa essere obbligato a ricevere un 

vaccino senza poter esprimere un libero consenso informato. Questi eventi sono comunque legati alla 

vaccinazione tanto che EMA ha aggiornato il foglietto illustrativo in seguito al ritorno in commercio e si 

trova un paragrafo apposito in cui si spiega che: 

“È stata osservata molto raramente una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi 

accompagnata da sanguinamento, in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. Ciò include casi severi 

che si presentano come trombosi venosa, inclusi siti insoliti come trombosi del seno venoso cerebrale, 

trombosi della vena mesenterica e trombosi arteriosa, concomitante con trombocitopenia. La maggior 

parte di questi casi si è verificata entro i primi sette-quattordici giorni successivi alla vaccinazione e si 

è verificata in donne di età inferiore a 55 anni. Tuttavia, ciò potrebbe riflettere l'aumento dell'uso del 

vaccino in questa popolazione. Alcuni casi hanno avuto esito fatale.”29 Il legislatore non può ignorare che 

per precauzione un prodotto di questo tipo NON può essere reso obbligatorio ma somministrato solo 

previo libero consenso informato. 

Intanto purtroppo si continuano a registrare decessi o reazioni gravi con questa stessa sintomatologia in 

tutta Europa tanto che i dubbi sulla sicurezza di questo vaccino sono molto forti nella popolazione : 

riteniamo che intervenire (unico caso in tutto il mondo) con una vaccinazione obbligatoria sia un atto 

assolutamente inaccettabile a cui porre rimedio quanto prima. Vorremmo comunque sottolineare che il 

vaccino Astrazeneca, al centro dell’attenzione mediatica dovute alla sospensione temporanea, non deve 

farci dimenticare che “il vaccino Pfizer ha un numero di effetti avversi addirittura superiore”,  a dirlo è 

stata la Dottoressa Gismondo durante un intervento televisivo su LA730 

 

 
28 http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=93708  
29 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-
information_it.pdf  
30 https://www.la7.it/nonelarena/video/vaccini-gismondo-il-numero-di-effetti-collaterali-avuti-con-pfizer-supera-astrazeneca-28-03-2021-372487  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=93708
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_it.pdf
https://www.la7.it/nonelarena/video/vaccini-gismondo-il-numero-di-effetti-collaterali-avuti-con-pfizer-supera-astrazeneca-28-03-2021-372487
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• UNICO PAESE CON OBBLIGO VACCINAZIONE 

Vorremmo farvi inoltre presente che l’Italia è l’unico paese al mondo che introduce per decreto legge un 

obbligo vaccinale Covid19. Non risulta infatti nessun altro paese che ha introdotto un obbligo, neanche per 

i lavoratori del mondo della sanità. Tale obbligo peraltro non risulta neanche giustificato da un ’adesione 

bassa o inferiore a quella di altri paesi. Infatti, è notizia di qualche settimana fa che “in Francia solo il 30% di 

medici e infermieri si è vaccinato”31 , scetticismo che appare evidente anche in Inghilterra dove “la 

percentuale di adesione alla vaccinazione dei pazienti RSA è decisamente più alta rispetto a quella del 

personale sanitario, stimata attorno al 75%”32. 

 

Eppure, solo l’Italia ha introdotto un obbligo per decreto legge, trascurando anche due indirizzi normativi 

che vogliamo ricordarvi: 

1) Rapporto approvato dal Consiglio d’Europa lo scorso 28 gennaio33. “Gli Stati non devono rendere 

la vaccinazione contro il Covid obbligatoria per nessuno  e almeno per il momento non devono 

utilizzare i certificati di vaccinazione come passaporti.” Inoltre, nel rapporto si evidenzia poi che “gli 

Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi 

vaccinare se non lo vuole”, e bisogna “garantire che nessuno sarà discriminato se non è 

vaccinato”. Il testo integrale approvato qualche mese fa non ci risulta assolutamente rispettato da 

questo decreto legge34, pertanto confidiamo in una legge di conversione che vada ad allineare 

l’Italia a quanto previsto dal Consiglio d’Europa. 

2) Risoluzione n. 1 (6-00154) approvata nella seduta 279 Senato del 2 dicembre 2020 35 che 

impegnava il Governo a non introdurre obblighi vaccinali ma “a garantire che il piano vaccini 

rispetti tutti i criteri fondamentali di sicurezza, universalità e gratuità, e nel rispetto del principio di 

libertà di scelta dei cittadini” 

 

 
31 https://www.unionesarda.it/articolo/news/mondo/2021/03/07/in-francia-solo-il-30-di-medici-e-infermieri-si-e-vaccinato-tropp-137-
1123643.html  
32 https://www.repubblica.it/salute/2021/03/24/news/vaccino_covid_il_regno_unito_pensa_all_obbligo_per_medici_e_infermieri-293635454/  
33 http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=91964  
34 http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3318432.pdf  
35 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1185376/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa  

https://www.unionesarda.it/articolo/news/mondo/2021/03/07/in-francia-solo-il-30-di-medici-e-infermieri-si-e-vaccinato-tropp-137-1123643.html
https://www.unionesarda.it/articolo/news/mondo/2021/03/07/in-francia-solo-il-30-di-medici-e-infermieri-si-e-vaccinato-tropp-137-1123643.html
https://www.repubblica.it/salute/2021/03/24/news/vaccino_covid_il_regno_unito_pensa_all_obbligo_per_medici_e_infermieri-293635454/
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=91964
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3318432.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1185376/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa
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Alla luce delle politiche sanitarie in tema vaccini di tutto il mondo, di un’adesione dei medici e del personale 

sanitario in Italia in linea (o superiore) a quella degli altri paesi e di indirizzi normativi nazionali ed europei vi 

invitiamo a una riflessione in fase di conversione legge del DL 44. Confidiamo che “il cambio di rotta” non 

dipenda da alcune notizie, rivelatesi poi false, di presunti contagi in ospedali o strutture sanitarie scaturiti 

da personale non vaccinato. È il caso ad esempio della notizia uscita a fine marzo di un “focolaio a Lavagna” 

che il Presidente della regione Liguria ha attribuito “ad un lavoratore novax” 36. Come ha spiegato 

successivamente il direttore della ASL Paolo Petralia, infatti, a tutela della privacy” non abbiamo alcuna 

evidenza se questa persona sia vaccinata o no. Noi abbiamo solo un'evidenza di positività di questo 

operatore sanitario e di otto positivizzati nel reparto di medicina dell'ospedale di Lavagna”. Auspichiamo 

che la notizia da cui è scaturita la richiesta di introdurre l’obbligo da parte di alcuni non si riveli poi una 

delle (troppe) fake news che si leggono sui giornali. 

 

 

• NORMA DISCRIMINATORIA E DI DIFFICILE APPLICAZIONE 

Concludiamo questo documento, che speriamo possa essere utile a migliorare un provvedimento che a 

nostro avviso è assolutamente sbagliato, ponendo l’accento su due criticità forti che riscontriamo 

nell’applicazione delle sanzioni previste dal DL 44. In particolare, le tre criticità principali riguardano la 

discrezionalità data ai datori di lavoro, la discriminazione fra le famiglie in base al censo e, infine, il possibile 

impatto sulle cure dei cittadini. 

1) Discrezionalità data ai datori di lavoro. Al comma 8 art.4 infatti leggiamo che “il datore di lavoro 

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori […] Quando l’assegnazione a 

mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la 

retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Inserendo il termine “ove 

possibile” temiamo che il decreto legge possa essere utilizzato in modo arbitrario da parte dei 

datori di lavoro. La conseguenza è una possibile pioggia di ricorsi ai giudici del lavoro, con il serio 

pericolo di mettere in sofferenza un settore già abbastanza rallentato come quello della giustizia. È 

evidente a tutti che un lavoratore sospeso senza retribuzione proverà a far valere i propri diritti, in 

particolare qualora non vengano garantiti il consenso informato previsto dalla legge 219/2017. Le 

due norme infatti appaiono nettamente in contrasto fra di loro. 

 

2) Discriminazione fra le famiglie in base al censo. Sospendere dall’albo professionale e/o inibire il 

lavoro di migliaia di medici e operatori sanitari e socio-sanitari introdurrà una forte discriminazione 

fra le famiglie. Ci saranno famiglie più facoltose (ad esempio con un coniuge che può rimanere a 

casa senza stipendio perché sostenuto economicamente dallo stipendio dell’altro coniuge che 

 
36 https://www.primocanale.it/notizie/covid-nuovo-focolaio-a-lavagna-toti-infettati-da-un-lavoratore-no-vax--
229467.html  

https://www.primocanale.it/notizie/covid-nuovo-focolaio-a-lavagna-toti-infettati-da-un-lavoratore-no-vax--229467.html
https://www.primocanale.it/notizie/covid-nuovo-focolaio-a-lavagna-toti-infettati-da-un-lavoratore-no-vax--229467.html
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lavora in un altro ambito) che potranno liberamente rimanere a casa senza sottoporsi alla 

vaccinazione (la sospensione, secondo quanto previsto dal DL 44 è prevista al massimo al 31 

Dicembre 2021), mentre altre meno abbienti (oppure ad esempio con entrambi i coniugi lavoratori 

nello stesso ambito sanitario) che non potranno certo privarsi di ogni entrata economica per un 

notevole numero di mesi. Risulta evidente quindi che la norma risulti discriminatoria, con uno Stato 

che si dimostra forte con i deboli in modo totalmente ingiustificato. Rimane poi da approfondire 

come si dovranno gestire le attività (come ad esempio le farmacie) che dovranno abbassare la 

saracinesca nel caso in cui il personale in forza venisse integralmente (o in buona parte) sospeso 

dall’ordine professionale, impedendo quindi la libertà di impresa garantita dall’articolo 41 della 

Costituzione.  

3) Impatto sulle cure dei cittadini. Alla notizia dell’uscita di questo DL sono comparsi i primi “allarmi” 

sulla compromissione dell’operatività dei servizi sanitari. Ad esempio , su “Il Messaggero” pochi 

giorni fa è apparso il titolo “Allarme sostituzione tra i sanitari: mancano infermieri e 

rianimatori”37, seguito da un allarme simile dalle pagine del quotidiano “L’Adige” che ha stimato fra 

il 20 e il 25% gli operatori da spostare con un rischio paralisi nell’operatività quotidiana 38 

 

 

Al di là dei principi (sui quali abbiamo già espresso la nostra posizione motivandola ampiamente) 

riteniamo che il compito del legislatore sia quello di rendere una norma praticabile, non 

discriminatoria e, soprattutto, che non porti a conseguenze più nefaste dei benefici che si vogliono 

ottenere. Se è lecito immaginare un aumento dell’adesione alla vaccinazione, è altrettanto vero che 

ci potrebbe essere un impatto su reparti ospedalieri, servizi essenziali quali le farmacie, qualità dei 

servizi nelle RSA disastroso. Di certo le risorse umane in questi reparti sono la parte più importante 

e fondamentale: privarsi di queste risorse perché legittimamente si pongono dubbi in relazione a un 

 
37 
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/no_vax_medici_e_infermieri_decreto_governo_cosa_succede_allarme_ospedali_ulti
me_notizie_news-5870769.html  
38 https://www.ladige.it/cronaca/2021/04/02/operatori-sanitari-non-vaccinati-si-rischia-il-caos-dal-20-al-25-per-il-decreto-vanno-
spostati-e-demansionati-1.2878345  

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/no_vax_medici_e_infermieri_decreto_governo_cosa_succede_allarme_ospedali_ultime_notizie_news-5870769.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/no_vax_medici_e_infermieri_decreto_governo_cosa_succede_allarme_ospedali_ultime_notizie_news-5870769.html
https://www.ladige.it/cronaca/2021/04/02/operatori-sanitari-non-vaccinati-si-rischia-il-caos-dal-20-al-25-per-il-decreto-vanno-spostati-e-demansionati-1.2878345
https://www.ladige.it/cronaca/2021/04/02/operatori-sanitari-non-vaccinati-si-rischia-il-caos-dal-20-al-25-per-il-decreto-vanno-spostati-e-demansionati-1.2878345
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vaccino sperimentale e autorizzato solo in via emergenziale è per noi inaccettabile e necessita di 

una correzione immediata in fase di conversione in legge.  

Da cittadini, infine, vogliamo far notare che si rischia di sospendere migliaia di professionisti che 

hanno tenuto in piedi questo paese negli ultimi dodici mesi (tali da venire definiti eroi da qualcuno 

che forse ora se lo è dimenticato) e impedendo quindi a tutti i cittadini di affidarsi a medici e 

operatori sanitari di loro fiducia poiché impossibilitati a svolgere le loro mansioni da una norma che 

possiamo definire, alla luce di tutto questo, sbagliata, ingiusta e che segna l’ennesima frattura fra 

politica e cittadini. 

 

Certi di un vostro impegno al fine di modificare il DL in fase di conversione vi ringraziamo per il tempo che ci 

avete concesso nella lettura di questo documento e rimaniamo a disposizione per qualsiasi confronto 

affinché le leggi vadano a migliorare la vita di noi cittadini e non a inserire inutili sbarramenti ideologici.  
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