
 
Emergenza Covid La sanzione 
Deontologia violata, sospesi 95 medici 
De Ciero
 
Lunedì scorso l'Ordine dei medici di Torino ha sospeso i primi 95 iscritti per l'inosservanza
dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge per il personale sanitario: settantuno fanno parte
dell'Albo dei medici, dodici di quello degli odontoiatri, i restanti dodici di entrambi. 
 Una decisione presa perché «si potrebbe configurare la violazione di almeno sei diversi
articoli del codice di deontologia medica - spiega il presidente Guido Giustetto -. Entro la
prossima settimana decideremo, per ciascun iscritto coinvolto, eventuali ulteriori
approfondimenti». 
Le sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale vanno dall'avvertimento, alla
censura, alla sospensione, fino alla radiazione.
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Lunedì scorso l'Ordine dei medici di Torino ha sospeso i primi 95 iscritti per l'inosservanza
dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge per il personale sanitario: 71 fanno parte dell'Albo
dei medici, 12 di quello degli odontoiatri, i restanti 12 di entrambi. 
Inoltre «il Consiglio ha incontrato Vittorio Barosio, professore esperto di diritto
amministrativo, che ha acquisito e fatto proprio il parere formale del nostro avvocato, Roberto
Longhin, sulla natura giuridica della sospensione disposta dalla legge - spiega l'Ordine -. Tutti
i legali confermano la correttezza della posizione finora tenuta verso i propri iscritti». 
L'Ordine di Torino, però, ha convocato una seconda seduta di Consiglio direttivo «per
valutare, nell'ambito della propria funzione disciplinare, se e quali implicanze deontologiche
comporti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei propri iscritti, destinatari
dell'accertamento dell'Asl». Una decisione presa perché «si potrebbe configurare la violazione
di almeno sei diversi articoli del codice di deontologia medica - spiega il presidente Guido
Giustetto -. Entro la prossima settimana decideremo, per ciascun iscritto coinvolto, eventuali
ulteriori approfondimenti». 
Le sanzioni disciplinari previste dalla legge professionale vanno dall'avvertimento, alla
censura, alla sospensione, fino alla radiazione. In sostanza, la norma nazionale è un
provvedimento di parziale inidoneità alle funzioni e prevede che i professionisti no vax «non
possano svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano,
in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 fino al 31 dicembre
2021; una misura con finalità cautelari e non disciplinari». I sanitari piemontesi ancora senza
vaccino sono 18 mila di cui 3 mila alle dipendenze della Regione; stando ai dati di ieri, però,
sono solo poco più di 300 i pubblici verso cui è partita la sospensione. Nel Torinese, l'Asl città
di Torino ha sospeso 86 sanitari. Il Mauriziano 7; Città della Salute 36 tra infermieri e oss (di
cui 5 sono già rientrati a lavoro perché hanno provveduto a fare il vaccino), 4 medici (di cui
uno è stato reintegrato perché si è fatto somministrare il siero) e altri 2 che fanno parte
dirigenza non medica. Alla To3 sono stati sospesi in 15; 9 alla To5. L'Asl To4 ha inviato 200
accertamenti e ha sospeso una ventina di dipendenti interni. All'asl di Vercelli sono in 24 ad
aver ricevuto accertamento d'inosservanza (di questi, 2 si sono poi vaccinati, 9 sono stati
sospesi, gli altri demansionati) e 8 sono in fase di accertamento. L'Asl Cn1 ha inviato 87
lettere, 23 a dipendenti propri (ne ha poi sospesi 9) e 7 del Santa Croce, che ne ha sospesi 4. 
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A proposito di questioni legate ai no vax, lunedì scorso l'assessore regionale alla sanità Luigi
Icardi ha partecipato a un convegno romano promosso dalla parlamentare leghista «no green
pass» Roberta Ferrero. Una scelta che i medici di Anaao Assomed Piemonte hanno definito
«antiscientifica e offensiva per operatori sanitari, vittime del Covid e loro familiari» e alla
quale Icardi ha replicato spiegando che «il Piemonte è stata l'unica regione italiana invitata a
intervenire, grazie al protocollo di cure domiciliari attivato sul territorio e di cui ci si dovrebbe
rallegrare». 
Infine, l'hotspot torinese dell'Unione Industriale collabora con l'Asl città di Torino e per questo
da ieri è aperto per le vaccinazioni a tutti i cittadini. 
 Simona De Ciero 
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La vicenda 
 È previsto che i 95 medici sospesi 
«non possano svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o
comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19» 
Il provvedimento resta 
in vigore fino 
al 31 dicembre 2021» 
Tra i destinatari del provvedimento dell Ordine 
di Torino 71 fanno parte dell'Albo dei medici, 12 di quello degli odontoiatri, i restanti 12 di
entrambi
Foto: 
 Sanzionati I primi medici piemontesi sospesi dall'Ordine per non aver aderito alla campagna
vaccinale contro il Covid 
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