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Milano, lì14 novembre  2022 
 

 
 

Spett.le Consiglio Regionale 

REGIONE TOSCANA 

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it 

  

E p.c.                     Assessore al Welfare p.t. 

Regione Toscana 

federico.gelli@regione.toscana.it 

 

Spett.le 

Direzione Generale ASL della Regione Toscana 

direzione.uslcentro@postacert.toscana.it 

 

 

ISTANZA ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE REGIONE TOSCANA DIREZIONE 

ASSESSORATO SANITA’ DELL’8.11.2022 

 

Egregi Signori Consiglieri Regionali, 

Abbiamo appreso della deliberazione datata 8.11.2022, a firma del Direttore Sanità, Welfare e 

Coesione Sociale, Federico Gelli, con la quale la Regione Toscana procede a dare indicazioni / 

raccomandazioni alle Aziende Sanitarie  circa il reintegro dei sanitari. 

Così testualmente recita la deliberazione in esame:  

“  Infine si richiama codeste Aziende ad effettuare una attenta valutazione delle attività a cui saranno 

adibiti gli operatori sanitari non vaccinanti e reintegrati per effetto delle scelte del governo, evitando 

che siano collocati in reparti in cui vi siano pazienti prevalentemente affetti da patologie che riducono 
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 in maniera significativa le difese immunitarie, come ad esempio trapiantati di organo solido o di 

midollo, malattie oncoematologiche, malattie in trattamento immunosoppressivo, etc”. 

Va preliminarmente evidenziato che il DL 44/21 e nella specie l’art. 4 del medesimo 

provvedimento normativo trovava la sua ratio legis, in fase di c.d. emergenza pandemica (oggi 

inesistente!), nell’intento di prevenire forme di infezione e contagio all’interno delle strutture 

sanitarie et similia (letteralmente: “ al  fine  di  tutelare  la  salute pubblica   e   mantenere   adeguate   

condizioni    di    sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui 

all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre 2020, n. 178..”). 

Il Governo -erroneamente o dolosamente (ai posteri l’ardua sentenza)- aveva specificato con la 

norma succitata che l’obbligo di vaccinazione avrebbe escluso la diffusione del virus sars cov 2 

(testualmente: “ per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”). 

Eppure il medesimo Governo era perfettamente consapevole che, ai fini del raggiungimento dello 

scopo prefissato ex lege, non sussisteva ab origine alcun dato scientifico a supporto, tant’è che 

successivamente al DL 44/21 venne emesso il DL 127/21, che all’art. 5 introduceva le condizioni 

di emissione dei c.d. pass vaccinali (c.d.“green pass”), subordinandoli anche alla guarigione post 

positività al sars cov 2, dando così per scontato che pure i vaccinati sarebbero potuti risultare 

positivi al virus, in senso esiziale o meno per il soggetto vaccinato non era dato sapere. 

L’intento primario del governo Draghi, obbligando il personale sanitario e successivamente il 

popolo della scuola e delle Forze dell’Ordine con i decreti successivi al DL 44/21, consisteva per 

le ragioni anzi esposte e citate nel prevenire forme di infezione e contagio, che avrebbero condotto 

ad una saturazione degli ambienti ospedalieri.  

Peccato che il c.d. vaccino non prevenga in alcun modo l’infezione, ergo i contagi e tale 

circostanza, prima ancora che dal dato empirico, era dimostrata per tabulas proprio dalle schede 

tecniche dei prodotti farmaceutici Comirnaty e Spikevax, come per Janssen e Vaxevreia (già 

Astrazeneca), laddove il produttore specificava a chiare lettere che il vaccino avrebbe (forse) lenito 

le forme della malattia COVID-19, provocata dal virus Sars-Cov-2.  

Ben lungi quindi dal prevenire l’infezione, il prodotto vaccinale, cui i sanitari sono stati obbligati, 

sino al 1 novembre u.s. -e che nell’intento del legislatore (DL 24/22) avrebbe dovuto protrarsi fino 

al 31.12.2022- mai e poi mai avrebbe soddisfatto i desideri dei fautori di detta misura sanitaria, che 

si è rivelata DEL TUTTO FALLIMENTARE, essendo fallaci le premesse scientifiche poste a 

monte della determinazione normativa. 

E con tali argomentazioni vengono meno in grandissima parte le ragioni scientifiche della 

incomprensibile delibera, da Voi emessa e di cui all’oggetto.  

Fa specie, a ben pensare, che ogni decisione assunta dal Dicastero della Salute, a firma dall’ex 

Ministro, Sig. Roberto Speranza, sia stata osservata e rispettata acriticamente, quasi fosse ritenuta 
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 e considerata un dogma incontrovertibile. Di talché, ogni circolare od ordinanza, emesse da quello, 

non veniva minimamente contestata, neppure dal Dott. Anelli, Presidente della FNOMCeO: il 

medesimo che oggi propugna, per contro, la possibilità di ogni medico di contravvenire alle 

delibere assunte dall’attuale governo Meloni e dal Ministero della Salute, retto dal Dott. Schillaci, 

in quanto la “medicina è cosa diversa dalla politica. Bisogna rispettare l’operato dei medici che hanno agito 

in scienza e coscienza” (ex multis, si legga: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-

parlamento/articolo.php?articolo_id=108783 ). 

Eppure il Dott. Anelli –ed allineandosi ai suoi diktat, quasi tutti i Presidenti degli OMCeO d’Italia- 

hanno sottoposto a procedimenti disciplinari, che hanno condotto persino alla radiazione dei 

sanitari “dissidenti”, tutti i Medici, che operando proprio nel rispetto del principio ippocratico n. 

1: “Primo Non Nocere”, hanno co-scientemente applicato terapie convenzionali, seppure prive di 

quel “timbro” ministeriale, che possiamo denominare del “paracetamolo e vigile attesa”. Quella 

terapia che la FNOMCeO ed i Medici Ospedalieri hanno caldeggiato e suggerito, al tempo dei 

governi dei premier Conte e successivamente Draghi, per curare i nefasti sintomi della covid-19, 

ovvero e nella stragrande maggioranza dei casi, una grave infezione sistemica, che quantomeno 

agli albori della pandemia, aveva condotto a polmoniti interstiziali, curate con un banale anti 

febbrile, per medesima volontà del Ministero della Salute, capeggiato dal Signor Speranza. 

La domanda sorge spontanea, giunti a questo punto: è realmente la salute pubblica il bene 

primario, che i governi succedutisi nel corso di questi ultimi anni, hanno inteso proteggere? 

Oppure le Istituzioni governative hanno semplicemente tentato di “nascondere sotto il 

tappeto” le lacune e le mancanze abissali di un sistema sanitario collassato, per medesima 

responsabilità dei dirigenti apicali nazionali, nonché REGIONALI ? 

Ed altresì questa domanda probabilmente non riceverà immediata risposta, a meno di una 

approfondita indagine, cui ci si augura le Procure della Repubblica di tutta Italia diano impulso in 

tempi brevi. 

Ciò premesso, l’Associazione Arbitrium, in persona delle Avv. Manola Bozzelli, Valeria Panetta 

e Vera Balsimelli, invita la Regione in indirizzo, in persona del Presidente p.t., nonché la sua 

Giunta e l’Assessore al Welfare p.t., a dare esecuzione pedissequa al DL 162/22, emanato 

dall’attuale compagine governativa, ai fini di riammettere in servizio il personale non vaccinato e 

ripristinare con sollecitudine ed incondizionatamente tutti i rapporti di impiego sospesi e le 

mansioni specifiche svolte dai sanitari, reintegrati a partire dal 1 novembre u.s.  

Rammentiamo, infatti, che il DL 162/22 ha autorizzato il reintegro pieno ed incondizionato dei 

sanitari precedentemente sospesi nelle mansioni svolte pre DL 44/21, senza specificare 

l’opportunità o la necessità che i sanitari reintegrati non siano collocati: “… in reparti in cui vi siano 

pazienti prevalentemente affetti da patologie che riducono in maniera significativa le difese 

immunitarie…”, come da Voi inopinatamente deciso. 
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 Qualunque soggetto pure istituzionale, compresa la Regione in indirizzo, intendesse comprimere 

e coartare detto diritto al lavoro, dovrà assumersene ogni e qualsivoglia responsabilità per iscritto, 

indicandone ratio scientifica e giuridica, ponendo corretta e massima attenzione a non incorrere in 

quelli, che oramai è notorio, siano “falsi scientifici” (vaccinazione quale prevenzione del virus 

sars-cov-2) ed in comportamenti discriminatori, contrari all’art. 3 della Cost. 

Con l’auspicio delle scriventi che le Istituzioni tutte rimettano realmente al centro dell’attenzione 

e degli interessi la salute pubblica e tutelino in primis il diritto soggettivo di ogni cittadino 

all’autodeterminazione sanitaria, ad evitare quello scempio dei diritti e dei principi inviolabili, cui 

abbiamo purtroppo assistito negli ultimi tre anni. 

In attesa di cenno di riscontro, a conferma della revoca della deliberazione in oggetto, si porgono 

cordiali saluti. 
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