Prot. 0001473

Terni, 22 giugno 2021
Agli organi di informazione
Al Ministro della Salute
Roberto Speranza
Al Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri
Al Presidente della FNOMCeO
Filippo Anelli
Al Presidente Regione Umbria
Donatella Tesei
All’ Assessore alla Sanità Umbra
Luca Coletto
Al Commissario Straordinario Covid Regione Umbria
Massimo D’Angelo

Premesso che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un Ente pubblico volto a
tutelare il Cittadino, garantendo che Medici e Odontoiatri siano in possesso dei titoli necessari
allo svolgimento delle due professioni e che l´esercizio stesso avvenga secondo dei principi di
correttezza e decoro, il Consiglio Direttivo di questo Ordine ritiene che, proprio per l’emergenza
della pandemia, l’atto medico non può essere affidato a soggetti non abilitati sia per il triage, sia
per la raccolta del consenso informato, sia per l’osservazione post intervento vaccinale e
trattamento delle possibili urgenze ad esso correlate.
Qualunque altra modalità, riteniamo, possa comportare, un grave rischio per il cittadino.
Non diciamo di no a centinaia di mini hub vaccinali costituiti nelle farmacie ma diciamo no
alla assenza del medico in caso di effettuazione delle vaccinazioni cosa che riteniamo
contraria a tutta la normativa vigente nel nostro Stato.
Per questi motivi le nostre considerazioni le inoltriamo direttamente al Ministro Speranza ma,
ancor più, al Sottosegretario Sileri che da medico può comprendere le nostre preoccupazioni.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, sulla base delle
motivazioni sopra citate, intende procedere ad una azione di sensibilizzazione della popolazione
nei confronti dei rischi che potrebbero derivare da una attuazione delle vaccinazioni in assenza
del personale medico di supporto ed intende comunicare la presente presa di posizione a tutte le
Istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini.
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Donzelli
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