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Coronavirus: la sanità nel Padovano

«Liste  dei No  vax, o  andiamo in tribunale»
L'ultimatum dell'Ordine dei

Simonetta Zanetti PADOVA

Quanti e chi sono i medici
che non si sono vaccinati?
Lo torna a chiedere il presi-
dente dell'Ordine di catego-
ria Domenico Crisarà, una
sorta di aut aut, un'ultima
chiamata —aun mese e mez-
zozo dalla prima sollecitazio-
ne — prima di passare alle
vie di fatto: «Seil Servizio di
igiene e sanità pubblica
dell'UsI non ci darà le liste,
questa volta ci rivolgiamo
all'autorità giudiziaria» an-
nuncia «il nostro ufficio le-

con le ve-
rifiche del caso».
La vicenda dei medici No

vax è nota e affonda le radi-
ci all'inizio della primavera
con l'introduzione dell'ob-
bDoo di immunizzazione
per i sanitari. Dopo uo perio-
do iucedocuroúo questo ha
vissuto un'accelerazione
nel mezzo dell'estate con i
primi provvedimenti di so-
spensione tra gli operatori:
«Voglio l'elenco dei medici
che si sono rifiutati di vacci-
uaoi`` ribadisce Crisarà
«l'Ordine nasce per tutelare
i cittadini e questi hanno il
diritto di sapere se chili cu-
rara è vaccinato o meno. Sia-
mo di fronte a un provvedi 
mento che doveva trovare
conclusione molti mesi fa e
invece, ad oggi, non sappia-
mo nulla di come sta proce-
dendo l'applicazione della
legge».
La normativa d

che l'Usl compia un'indagi-
ne sui sanitari che non risul-
tano vaccinati e che, nel ca-
mo dei medici, comunichi
all'Ordine di categoria il
provvedimento di sospen-
sione, in modo da consenti-
re a quest'ultimo di procede-
re con i relativi interventi:
«Voglio sapere se e come l'i-
ter si è concluso» prosegue
il presidente della categoria

medici all'Usi: «Non sappiamo a che punto è l'iter delle sospensioni, legali pronti a intervenire»
padovana «è ora di finirla
con la vulgata dell'Ordine
che sospende, noi prendia-
mo atto. E questo significa
che ci arrivano i provvedi-
menti mano a mano che ven-

adottati
ma non siamo in grado di
avere un quadro completo
della situazione. Ad oggi ci
risulta un'unica dottoressa
intransigente, laddove mol-
ti altri, alla resa dei conti,
hanno optato per la vaccina-
zione. Ci risulta che tra i di-

ú ti dall'Euganea ci
sia stata una sola sospensio-
ne, mentre gli altris000coe'
dici di medicingenerale o
pensionati. Addirittura,ab-
biamo registrato il caso di
un collega che è stato sospe-
so sebbene si fosse immuniz-
zato a maggio fuori provin-
cia. Non riusciamo ad avere
la trasparenza necessaria,
ma mi domando: che com-
cuimuioue di inchiesta è se
non riusciamo a conoscere i
risultati del loro lavoro?
Quella della privacy è una
coperta corta per nasconde-
re cose che non si vogliono
fare».
Per questo, dopule prime

sollecitazioni, l'Ordine dei
medici annuncia l'intenzio-
ne di procedere sulla strada
tracciata: «Stiamo prepa-
rando le carte e, se necessa-
úo, ci rivolgeremo all'auto-
rità giudiziaria per avere ri-
sposte: sapere a che punto
sono i provvedimenti fa par-
te delle attività istituzionale
dell'Ordine» conclude Crisa-
rà «altrimenti ci stiamo solo
prendendo in giro». 

o della privacy è
un falso problema per
nascondere cose die
non si vogliono fare»

Un medico in ospedale: lOrdinevuole l'elenco dei No vax
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