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Roma, 09.03.2017 

Prot. GE 2017 / 10527 

Alla Presidente FNOMCeO 
Gent.ma Dott.ssa Roberta Chersevani 
presidenza@pec.fnomceo.it  
 

e p.c.  Ai Presidenti OMCeO d’Italia 
rispettivi indirizzi email PEC 

 

Lettera aperta alla Presidente Roberta Chersevani 

Cara Roberta, 

In vista del Comitato Centrale prossimo ritengo sia utile che io puntualizzi che la tutela del principio di libertà di 

coscienza vale per tutti, sia per chi esercita l’obiezione di coscienza sia per chi opta per non esercitarla. Il bando da me 

contestato infatti discrimina entrambi, sia chi non può coerentemente partecipare ad un concorso che prevede una 

specifica finalità operativa incompatibile con la proprie convinzioni profonde, sia chi, liberamente dichiarandosi non 

obiettore di coscienza ha il merito di assicurare alle donne di avvalersi di un diritto garantito dalla legge, perché perderebbe 

la libertà di poter cambiare opinione. In sostanza ho ritenuto di esercitare il dovere etico e deontologico di intervenire su 

un bando concorsuale che vincolava i partecipanti a dover effettuare un atto chirurgico per il quale non si poteva non 

essere altro che “non obiettori di coscienza” e senza diritto di cambiare opinione, pena licenziamento, come dichiarato 

pubblicamente dall’attuale Direttore Generale del S. Camillo. Invero quest’ultimo dato non è scritto nel bando di cui sopra 

ma l’affermazione è stata fatta pubblicamente. La discriminazione pertanto è palese sia per gli obiettori che per i non 

obiettori.  

Quanto alle strumentalizzazioni che sono state divulgate con la  pretesa di insinuare che il mio comunicato 

mettesse in discussione la legge 194 o che, addirittura, ponesse in dubbio il diritto delle donne di accedere alla interruzione 

volontaria della gravidanza, è sufficiente richiamare integralmente di seguito il secondo capoverso del mio comunicato che 

smaschera inequivocabilmente ogni fraintendimento più o meno voluto:    

 “Soltanto ragioni superiori potrebbero consentire di superare il diritto fondamentale di invocare legittimamente l’obiezione di coscienza 

in determinate situazioni. Ma queste ragioni “superiori” non ci risulta esistano”, rileva il presidente dei camici bianchi di Roma. 

“Infatti, non risulta che i servizi di IVG, nel rispetto della legislazione, non siano mai stati assicurati nell’azienda Sanitaria pubblica. Inoltre, 
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ove si verificassero difficoltà ad assicurare il servizio in questione si avrebbero numerosi strumenti normativi di carattere flessibile, che, utilizzati, 

potrebbero tranquillamente superare tali ipotetiche difficoltà”.  

Mi chiedo come sia possibile travisare il significato delle parole “ragioni superiori”, riferite chiaramente alla tutela 

dei Servizi per l’IVG e al rispetto della legislazione, quando nel comunicato è scritto anche che le ragioni superiori sono 

considerate tali “da consentire di superare il diritto fondamentale di invocare legittimamente l’obiezione di coscienza in determinate 

situazioni”. Pertanto è palese che non è in sintonia con l’evidenza dei fatti chi afferma pubblicamente che, rivendicando il 

diritto di libertà di coscienza dei medici, avrei rimesso in discussione la legge 194.  

Inoltre, pur intervenendo col solo intento di tutelare un principio deontologico fondamentale, ho sentito anche il 

dovere di indicare soluzioni organizzative coerenti con l’ordinamento, per superare le difficoltà create dalla elevata 

incidenza dei medici dipendenti obiettori. Tali soluzioni, alternative all’indizione di un concorso per assumere medici 

dipendenti, avrebbero richiesto, a suo tempo, poche settimane per essere portate a termine piuttosto che i venti mesi (dal 

giugno del 2015 al marzo 2017) dell’iter concorsuale adottato. Infatti, nei casi in cui fossero state valutate insufficienti le 

risorse umane tra i medici specialisti dipendenti (anestesisti e ginecologi) per assicurare l’IVG, sarebbe stato possibile 

attivare, anche con procedure d’urgenza, contratti specialistici a convenzione e finalizzati secondo rapporti di lavoro 

regolarmente previsti dalle norme vigenti e agiti da decenni su tutto il territorio nazionale.  

In questa occasione ho scoperto invece che è necessario aprire un serio confronto sull’applicazione della legge 194 

nel nostro paese. Mi sembra di aver capito che la situazione è tale per cui urge verificare se è veramente garantito il rispetto 

dei diritti e della dignità delle giovani donne che affrontano, spesso in solitudine, un dramma personale così profondo. 

Sembrerebbe emergere infatti che le donne debbano sopportare diffusi disagi inaccettabili a causa di Servizi inefficienti, 

disorganizzati o addirittura in strutture e locali fatiscenti. Su questo tema, spalancando le porte dell’Ordine di Roma, sento 

anche il bisogno di sollecitare un doveroso interessamento di tutti, della politica innanzitutto, al fine di poter contribuire a 

razionalizzare e migliorare questi Servizi. Siamo chiamati ad occuparci seriamente della questione piuttosto che evocare 

strumentalmente fantasmi dei primi anni ottanta e sollevare polemiche infondate. Chi ha veramente a cuore la nostra 

professione non deve fomentare contrasti pretestuosi all’interno, non se ne sente proprio il bisogno. Sono anni infatti che 

la nostra professione è sotto attacco da parte del potere formale di questo paese, sia nazionale che locale, che sembra abbia 

deciso di emarginare sempre più la professione medica nel teatro del SSN a partire dal c. 566/2014, passando per i 

cosiddetti nuovi modelli organizzativi dei servizi sanitari previsti nel D.M. 70/2015, per arrivare al disconoscimento del 

diritto alla libertà di coscienza.  

Mi dispiace infine il riverbero morale della mia iniziativa sui colleghi che mi risulta siano stati assunti in quanto 

vincitori del concorso in questione. Rispetto a costoro esprimo solidarietà e invoco sia sanato un loro diritto soggettivo 

ormai acquisito. Spero che in futuro non si ripetano più queste situazioni. Il loro diritto è simile a quello della 
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stabilizzazione dei medici precari che, come molti sanno, mi sta molto a cuore e mi impegna da anni. A tale proposito 

recentemente (5 dicembre 2016) ho assunto l’iniziativa di inoltrare una nota (che allego) al Presidente Zingaretti con cui 

sollecitavo una soluzione su questa annosa piaga. Anche questa iniziativa l’ho espressa fondandola rigorosamente sui valori 

e principi della nostra deontologia. 

Con i migliori saluti. 

Giuseppe Lavra 

 

 

All.to: lettera al Presidente Zingaretti prot. 48832 del 05.12.2016 
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