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Al Presidente della FNOVI 

A tutti i Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari 

 

Gentili Presidenti, 

con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione la recente nota informativa emessa dalla Regione 
Toscana con oggetto “Assolvimento obbligo vaccinale DL.44/2021 e ss,mm.- Chiarimenti” a firma del Dr. 
Federico Gelli. 

La suddetta nota, sottolineando la cessazione dello stato di emergenza, circoscrive l'obbligo vaccinale anti 
Sars-cov 2 al solo personale operante all'interno delle strutture di cui all Art. 8-ter del DL 502 del 30/12/1992. 

A seguito di tale documento è stato redatto un parere legale dall'avv. Daria Scarciglia, consulente CTU in 
ambito veterinario, già consulente legale Fnovi e Anmvi, dove si sottolinea come l'art. 8- ter si riferisca in via 
esclusiva alle strutture di assistenza alla persona, rivolte quindi esclusivamente a pazienti umani. 

Secondo quanto sostenuto dall'avvocato, la sospensione per inosservanza diventa illegittima: decadrebbe 
infatti la possibilità di denuncia per omissione di atti d'ufficio spesso paventata a sostegno delle delibere di 
sospensione, mentre resterebbe valida la possibilità di denuncia da parte del singolo Medico Veterinario in 
base all'art.612 del codice penale, secondo cui chiunque minacci ad altri ingiusto danno è perseguibile 
penalmente. 

In base a quanto esposto e ai documenti allegati chiediamo quindi che si ponga fine alle sospensioni di colleghi 
legate all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, e nel contempo che, laddove vi siano presso alcuni ordini 
colleghi temporaneamente sospesi, questi vengano riammessi con effetto immediato. 

Allegati 

1. Parere legale Avv. Scarciglia e Nota Regione Toscana 

2.articolo 8-ter Dl 502 del 30/12/1992 

 

Cordialmente, 

Vetindipendenti 

 

nota: con il nome Vetindipendenti si firma un gruppo di Medici Veterinari appartenenti ad una rete nazionale 
cui afferiscono colleghi da tutti gli Ordini Veterinari Provinciali. Vetindipendenti è formato da Veterinari, 
vaccinati e non vaccinati, sospesi o attivi, che promuovono il dovere di indipendenza intellettuale in base 
all'articolo 12 del codice deontologico. 
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