
DELIBERA N. 156

Il Consiglio Dtuetiw dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiati della
Provincia di Trieste, riunito in dua 23 nuggio 2022,
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Delibera sulla richieste di istituire un qruopo di assiortramento in tema di
validità delle vaccinazione anticovid in oarticolarc ner i quariti
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VISTA la richiesta esposta nel corso dell'Assernblea degli isc,itti dd. 14 aprile u.s.

dal don. Fabio Burigan4 qualificatosi come "portavoce", sottoscritta da 49 tra medici
ed odontoiatri (la maggior parte dei quali iscritti agli Albi tenuti da questo Ordine),
nella quale:

. *e.vste( ado\ ormai ampia e oulorevole doanmenlazione scientifica che mefte in
discassione la validità della vaccinazione anticovid in particolare per i gtarili"

. "in base ai dati scientrfici di ctti ormai disponiamo, tutta la politica sanilaria
messa in otto tn tema di patologra do infezione da knCov2. e la normativa vigente

che ne deriva. richiedono un profondo rirynsamento"

si richiede:

. "che venga prontamente costiluito. nell'arco di I0 gtomi dollo ncezione della
presente, presso il nosto Ordine, un grupry di agp;iamomento e di lavoro che

afronti i lemi sopra espostf'.

ESAMINATA la richiesta da cui anerge I'ipotizzato awio in seno all'Ordine di una

valutazione della produzione scientifica sull'argomento quale premessa per un

ripensamento della politica sanitaria e della normativa in essere;

TENUTO CONTO che tra i compiti, i poteri, le competenze e le attribuzioni
istituaonali degli OMCeO non rientra la creazione di gruppi di lavoro finalizzati alla
rerisione della produzione scientifica e che I'ente non possiede gli srumenti idonei
all'attivazione di tale anivita;

TENUTO CONTO che gli Ordini sono chiamati a seguire le linee di indirizzo e
coordinamento della Federazione nazionale che garantisce l'uniforme conduzione
delle attività degli enti provinciali,

RILEVATO che le tematiche citate dai Colleghi nella loro richiesta sono già

all'attenzione della Federazione Nazionale degli Ordini costantemente a confronto
con il Ministero della Salute e con gli Organismi sanitari istituzionali, nazionali ed
intemazionali a ciò deputati ed in possesso delle autorizzazioni, delle specifiche
competenze e degli strumenti idonei per procedere:

PRESO ATTO che nella stessa Assemblea il Presidente dell'Ordine ha acquisito
materialmente la richiesta e ha pubblicamente precisato che la medesima deve essere

ritualmente sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo;
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RITENUTO inopportuno solrapporsi alla Federazione nazionale nei rapporti
istituzionali sopra richiamati, deputati ad attuare ogni attività di approfondimento
utile e necessario sulle tematiche indicate nella richiesta in oggetto, attività idonea a
fornire indicazioni univoche sui temi in discussione;

ACQUISITO il parere favorevole di rutti i componenti il Consiglio;

all'unanimità.

DELIBERA

. di non poter accogliere la richiesta espressa in premessa pervenuta all'Ordine in
data 14.4.2022 per mano del dott. Fabio Burigana;

di portare la richiesta espressa in premessa al I'attenzione della Federazione.
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zuTENUTO altresi opportuno mettere nella disponibilità della Federazione nazionale
la richiesta dei colleghi presentata in Assemblea al fine di contribuire a ogri possibile
confronto della categoria medica;


