
Anti-Covid obbligatorio.LaConsultarispondeaidubbidilegittimitàsollevatidaCatania,BresciaePadova

«Giustalasospensionedellostipendioachiharifiutatoil vaccino»

ROMA. L’obbligo del vaccino anti-
Covid introdotto per il personalesa-

nitario non costituisceuna misura
irragionevole né sproporzionatase
l’obiettivo è quello di prevenire la
diffusionedelvirusedi salvaguarda-

re la funzionalità del sistemasanita-

rio. Ed ègiusta la sospensionedello
stipendioa chi harifiutato di vacci-
narsi. SièespressacosìlaConsulta-
nelle motivazionidellasentenzapro-
nunciata il primo dicembre - rispon-
dendo alleallequestionidi legittimi-
tà costituzionalesollevatedai Tribu-
nali diBrescia,Cataniae Padova.

«E’ungrandericonoscimentodel-
le ragioni dellascienzaedella tutela
dellasalutecollettiva» il presidente
dellaFnomceo,laFederazionenazio-
nale degliOrdini deiMedici chirur-
ghi edegliOdontoiatri, Filippo Anel-
li, commentacosì le decisioni della
Consultain merito all’obbligovacci-
nale anti-Covid per gli operatori sa-

nitari. «Leragioni dellascienzasulla
efficaciadeivacciniper laprotezione

dellapopolazionesonostatericono-
sciute - continua Anelli - così come
sonostatetestimoniate dallaadesio-

nedellastragrandemaggioranzade-
gli italiani, chesi sonosottopostialla
vaccinazione,edai470.000medicie
odontoiatri italiani chehannoadem-

piuto all’obbligo vaccinale:il 99,2%,
ossialaquasitotalità ».

E mentre i medici esultanol’Anief,
l’associazionenazionaleinsegnantie
formatori, haannunciatodi aver av-
viato leprocedureperricorrere gra-

tuitamente allaCorteeuropeadeidi-
ritti umani.La sentenzadellaCorte
Costituzionaleharitenuto «noncon-
traria aiprincipi di eguaglianzaedi
ragionevolezzaanchela sceltalegi-

slativa di non prevedere,per i lavo-
ratori delsettoresanitario cheaves-
sero decisodi non vaccinarsi,unob-
bligo del datoredi lavorodiassegna-
zione amansionidiverseadifferenza
di quanto invecestabilito per coloro
chenonpotesseroesseresottopostia
vaccinazioneper motivi di saluteo

peril personaledocenteededucativo
della scuola». La Consultaha anche
ritenuto giusto il fattodinongaran-
tire l’assegnoalimentareal lavorato-
re cheavevadecisodi nonvaccinarsi,
cosìcomeil datore di lavoro non era
obbligato aderogare a quest’ultimo

unaprovvidenzadi natura assisten-
ziale. Eintanto nellasettimanadal30

gennaioal5 febbraiosiè registratoin
Sicilia ancora un netto calo delle
nuoveinfezioni daCovid- 19, in linea
conla tendenzanel territorio nazio-
nale. I nuovi positivi sonostati 2.416

(-21,91% rispetto alla settimanapre-
cedente), con un valore cumulativo
di 50ogni100.000abitanti.

Perquanto riguarda la campagna
vaccinalein Sicilia, i dati sono ag-
giornati al 7 febbraio.Nel target 5-11

anni,i vaccinaticonalmenounadose
si attestanoal 23,69% del target re-
gionale. Sono62.752i bambini,parial
20,36%, che risultano vaccinati con
cicloprimario completato.Nel target
over 12 i vaccinati con almeno una
dosesono il 90,97%. I soggetti che
hannocompletatoil cicloprimario si
attestano all’89,59%. Sono ancora
1.058.087i cittadini che non hanno
effettuato la terza dose.Nello speci-

fico, i vaccinati con dose aggiunti-
va/ booster sono 2.773.206 pari al
72,38%degli aventi diritto. In Sicilia
sonostateeffettuate240.503sommi-

nistrazioni di quartadose. l

«Èungrande
riconoscimento
delle ragioni
della scienza
e della tutela
della salute
collettiva»
commenta
il presidente
della Fnomceo
Filippo Anelli
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