
 
 

 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.3.833  
 

 

SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2022 DELIBERAZIONE N. XI/2559 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORMENTI Antonello PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORTE Monica PICCIRILLO Luigi 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PILONI Matteo 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PIZZUL Fabio 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PONTI Pietro Luigi 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio PRAVETTONI Selene 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BRIANZA Francesca Attilia GIOVANATI Deborah ROMEO Paola 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone ROZZA Maria 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SCURATI Silvia 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMINELLI Miriam MATTINZOLI Alessandro TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

CORTESE Paola MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea VERNI Simone 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

   

 

Consiglieri in congedo: FONTANA e GALLERA 
 

 
 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI. 

 

 

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE LE INDICAZIONI PER IL REINTEGRO DEGLI OPERATORI SANITARI NO-

VAX. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI ASTUTI, ROZZA, BORGHETTI, FORATTINI, GIRELLI e PIZZUL. 

 

 

 CODICE ATTO: MOZ/831 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Presenti n. 53 

Non partecipanti al voto n. 2 

Votanti n. 51 

Voti favorevoli n. 51 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare il testo della Mozione n. 831 concernente le indicazioni per il reintegro degli operatori 

sanitari NO-VAX, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− l’articolo 4 del decreto-legge 44/2021 prevedeva un obbligo vaccinale per gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle 

parafarmacie e negli studi professionali, fissando un termine ultimo al 31 dicembre 2022; 

 

− l’articolo 7 del decreto-legge 162/2022 anticipa il termine ultimo di obbligo vaccinale all’1 

novembre 2022 al fine di reintegrare gli operatori sanitari non vaccinati; 

 

− il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che la modifica del termine deriva dal 

fatto che “il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che l'impatto sugli 

ospedali è limitato e che c'è una diminuzione dei contagi e la stabilizzazione nell'occupazione 

degli ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare 

questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute”; 

 

premesso, inoltre, che 

 

− in Lombardia, una delle regioni con più persone che lavorano negli ospedali, saranno reintegrati 

670 fra medici, infermieri e operatori sanitari, pari allo 0,6 per cento del personale complessivo 

e, contando anche le strutture private, il conto sale a 1.044 per quanto riguarda gli infermieri; 

L’Ordine dei medici di Milano stima che siano 250 i camici bianchi non vaccinati contro il 

Covid, tra cui molti sono già in pensione o lavorano altrove; 

 

− in Lombardia vi è la mancanza strutturale di 9.500 infermieri e 1.166 medici di medicina 

generale e pediatri di libera scelta; 

 

considerato che 

 

nonostante la situazione epidemiologica sia molto diversa da quando fu introdotto l’obbligo 

vaccinale, ci sono ancora pazienti fragili per i quali contrarre il Covid potrebbe essere molto 

rischioso; 
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considerato, inoltre, che 

 

− il presidente della Fondazione Gimbe dichiara che “indubbiamente, con l'evoluzione delle 

varianti del coronavirus Sars-CoV-2 e la protezione conferita dalla vaccinazione sulle forme 

gravi, la malattia Covid-19 oggi non è più quella del 2020-2021. Tuttavia, la pandemia è ancora 

in corso e sia l'OMS sia l'ECDC invitano tutti i Paesi a essere preparati e pronti, visto 

l'imminente arrivo della variante Cerberus e l'imprevedibilità degli scenari a medio-lungo 

termine.”; 

 

− Anaao Assomed, il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici ospedalieri, all’indomani 

del decreto-legge 162/2022 ha chiesto che i medici e i sanitari che non si sono vaccinati contro il 

Covid restassero fuori dai “reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio.”; 

 

− il presidente della Federazione degli Ordini dei medici ha dichiarato che “questo rientro 

anticipato non ha nessuna rilevanza dal punto di vista degli organici”; 

 

preso atto che 

 

a livello regionale possono essere stabilite disposizioni per affidare ai professionisti NO-VAX 

reintegrati attività diverse da quelle clinico-assistenziali, senza configurare demansionamento; 

 

impegna l’Assessore al Welfare e la Giunta regionale 

 

a dare indicazioni ai Direttori generali delle ATS e ASST lombarde affinché il reintegro degli 

operatori sanitari NO-VAX non avvenga presso i reparti con pazienti fragili maggiormente a 

rischio.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

(f.to Emanuela Pani) 

 
 




