Prot. n. 1603/2021

Roma, 22 dicembre 2021
Alla Direzione generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute

Oggetto: sospensione per inadempimento obbligo vaccinale degli esercenti le professioni
sanitarie - Allerte IMI in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021.
Spettabile Direzione,
il mondo ordinistico, come a voi noto, ha inviato ad oggi - tramite Sistema IMI - una serie di alert
conseguenti all’inadempimento in oggetto meglio descritto che prevendono una scadenza al prossimo
31 dicembre.
Con l’emanazione del DL 172/2021 e mancando la previsione di una norma di raccordo circa
l’efficacia delle sospensioni ex lege ancora in corso, si pone il problema di una automatica loro
caducazione pur nella vigenza delle stesse cause che le hanno finora sostenute.
Per chiarezza si commenta che il Sistema IMI non consente di modificare allerte già inviate con
la conseguenza che, nel perdurare degli accertamenti dell’obbligo vaccinale ora affidati agli
organismi ordinistici, sarà necessario generare un elevatissimo numero di nuove allerte.
La summenzionata criticità concerne anche il numero di allerte da inserire ex novo, stante
l’altissimo novero di soggetti verso i quali le scriventi Federazioni stanno attivando le procedure tese
alla sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa per mancato assolvimento dell’obbligo
vaccinale, anche a causa dei ritardi nelle somministrazioni della c.d. terza dose.
Tali numeri (nell’ordine delle decine di migliaia per ciascuna Federazione) costituiscono un
incombenza enorme anche a fronte della necessità di revocare continuamente le singole allerte
caricate, giacché quotidianamente si ha notizia di soggetti sospesi che assolvono all’obbligo vaccinale
con conseguente venir meno degli effetti delle sospensioni loro comminate, di modo che la scadenza
generica di tali alert (fissata al 15 giugno 2022) costituirebbe un indicazione coerente solo nel caso
in cui il soggetto permanesse sospeso sino a tale termine.
Ancora, un’eventuale estensione della valenza delle sospensioni oltre il termine del 15 giugno
potrebbe determinare il riproporsi, presumibilmente in maniera ancor più estesa, della odierna criticità
connessa all’aggiornamento di quelle allerte già caricate dalle scriventi e in scadenza al 31 dicembre
2021.

Stante, infine, la criticità operativa sottesa a quanto descritto (vedi onere di provvedere all’invio
dell’allerta entro 3 giorni dalla conoscenza dell’impedimento a svolgere la professione, nonché onere
di provvedere al suo aggiornamento o revoca nel medesimo termine), si chiede di coinvolgere il
Dipartimento delle Politiche Europee, Referente IMI, al fine di individuare una soluzione operativa
che possa ottimizzare i futuri adempimenti prevendendo che per le sospensioni pertinenti alla
fattispecie in esame, ad esempio, sia consentito l’invio di un file complessivo in luogo delle singole
allerte.
Siffatta impostazione consentirebbe non solo alle scriventi di rispettare le tempistiche delle
allerte inserite, aggiornate e/o revocate - nell’interesse della collettività e degli iscritti - ma
semplificherebbe quanto di competenza delle autorità europee che ricevono tali allerte, le quali risulta
abbiano formalmente richiesto chiarimenti in merito all'enorme numero di allerte IMI che stanno
ricevendo dal nostro paese.
Confidando che la criticità espressa risulti condivisa e possa incontrare la vostra disponibilità
ad intervenire, si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario e si formula l’auspicio
di un riscontro a breve in considerazione della necessità di avere indicazioni chiare ed univoche per
la corretta applicazione della normativa in oggetto.
Cordiali saluti.
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