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   Oggetto: Attivazione procedimento disciplinare – Mistificazione della realtà – Odio e disprezzo - 

Dichiarazioni razziali e offensive contro colleghi medici ed infermieri – Dott. Donato 

Sivo detto Danny. 

 

  La scrivente O.S. pone nuovamente all’attenzione delle SS.LL. le gravissime e gratuite 

affermazioni pubblicate sulla pagina personale Facebook del dott. Donato Sivo (detto Danny), già 

medico competente della A.S.L. BAT e attualmente direttore sanitario della A.S.L. di Bari, con le 

quali, contestando il nuovo Decreto Meloni sul rientro in servizio dei sanitari non vaccinati, così 

esterna: 

“Non mi preoccupa più tanto il rischio infettivo poiché a quasi tre anni oramai più o meno tutti 
abbiamo avuto a che fare se non con il vaccino certamente con il virus”. Il dott. Sivo ignora che 

anche i vaccinati infettano e, sul punto, sta sostenendo e diffondendo teorie antiscientifiche. 

“Mi preoccupa tantissimo invece che persone che non credano ai vaccini possano esercitare la 
professione sanitaria di medico e infermiere poiché significa che siamo dinnanzi a sciamani e non 
a professionisti”. I sanitari non vaccinati credono fermamente ai vaccini; non credono a questo 

siero spacciato per vaccino, tanto è vero che le più recenti monografie scientifiche e i dati sanitari 
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convergono verso un fallimento di tale sostanza che non può essere assolutamente paragonata ad 

un vaccino, nel senso stretto della parola, ma ad un siero di dubbia efficacia temporanea. Da 

questo punto di vista è il dott. Sivo ad essere preda di una crisi mistica e di una fede 

antiscientifica, soprattutto se si considera che nella recente audizione del Consiglio europeo, la 

responsabile commerciale della Pfizer ha ammesso che questo vaccino non è stato mai testato. 

Ciò dimostra che alcuni emdici procedono per fede che per scienza.  

“Insomma io da un no vax al massimo mi farei raccontare barzellette ma non impostare una 
terapia o farmi formulare una diagnosi”. La barzelletta la sta raccontando il dott. Sivo perché 

demolisce la professionalità di medici di grande valore che lui dovrebbe imitare sia in cultura che 

in capacità professionale, solo sulla base di un pregiudizio fondato sulla tentennante deduzione 

che criticare una sostanza iniettabile non testata e di cui non se ne conosce la composizione 

equivalga a disconoscere l’intera scienza. 

“Sul loro ritorno in corsia ricordo che il governo può togliere l'obbligo ma le norme sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro impongono la non idoneità per i non vaccinati nei luoghi a rischio; 
tecnicamente, pertanto, non sono idonei alla mansione anche perché costoro, generalmente, si 
oppongono a tutte le vaccinazioni che sono indispensabili nei luoghi di lavoro”. Si ricorda al dott. 

Sivo che un medico competente che abusa del proprio ufficio per contrastare una legge e per 

creare ad hoc prescrizioni e limitazioni strumentali inesistenti come quella che qui paventa, 

commette reato e rischia il licenziamento. Il sanitario non vaccinato è pienamente idoneo 

all’assistenza H24 e nessuna limitazione può imporsi sulla base di una teoria fantasiosa e 

inconsistente. Il dott. Sivo dimentica che i cluster Covid in ospedale sono stati tutti generati dai 

vaccinati, visto che i non vaccinati stavano a casa. 

“Gente che non si cura della propria salute figuriamoci cosa pensa di quella del prossimo”. È 

proprio questa gente che cura le persone molto meglio di lui che antepone la fede antiscientifica e 

acritica alla scienza. Il medico deve conoscere il farmaco prima di iniettarlo, cosa che 

evidentemente il dott. Sivo non pratica ed è su queste persone che bisogna prestare la massima 

attenzione, verificando che questi medici conoscano gli effetti e la composizione del farmaco che 

vi stanno iniettando; diversamente si rischiano conseguenze gravi sulla salute. Spesso i medici 

sieristi, come la cronaca dimostra, fomentati dal fanatismo crociato, non applicano il principio di 

precauzione e somministrano sostanze pericolose con nonchalance per poi nascondersi dietro la 

legge quando devono affrontare giudizi di responsabilità e risarcire i danni.         

  Un medico, oltre a dover rispettare la legge anche quando non gli aggrada, dovrebbe astenersi 

dal fomentare odio ideologico e stigmatizzare coloro che, a ragion veduta, manifestano un’idea 

diversa da quella diversamente sostenuta, soprattutto quando le proprie affermazioni si palesano 

artatamente strumentali e finalizzate a creare un clima di intolleranza e disprezzo. 

  Il dott. Sivo incita gli utenti a non farsi curare dai medici non vaccinati e di evitarli perché 

pericolosi. 

  Infatti, a seguito del commento soprariportato, alcuni lettori hanno così commentato: 

- “Fantastico Danny!!! Dacci addosso a questi ignoranti che giocano con la vita delle persone 
come fossero giocattoli!!! Ma è assurdo ci rendiamo conto o no? 
- “Concordo”; 
- “Totalmente d’accordo”; 
- “Giustissimo”; 
- “Non mi fido di chi non crede nella scienza. Come facciamo ad identificarli?”; 
- “Non facciamoli entrare in ospedale”; 
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- “Fai benissimo”; 
- “Condivido ogni singola parola”; 
- “Peggio per noi di sinistra che abbiamo lasciato campo libero ai fascisti”; 
- “Gli operatori sanitari no vax dovrebbero portare un segno distintivo sul camice e noi sapremo 
come regolarci”. 
  Da questi ed altri commenti, trapela odio verso chi non ha legittimamente accettato la sostanza 

farmacologica e il rischio che si paventa sta nella discriminazione e stigmatizzazione che non può 

che non ricadere sui pazienti. 

  Questi comportamenti devono essere puniti e ricondotti nella legalità e nel rispetto degli altri, 

soprattutto se si considera che si basano su pregiudizi falsi arroccati sulla fede di una sostanza 

equiparata al vaccino che vaccino non è. 

  Non dovrebbe essere consentito ad un direttore sanitario di mistificare la pseudoscienza sui 

presupposti dei requisiti della vera scienza; l’Ordine professionale dei medici dovrebbe perseguire 

questi soggetti con lo stesso rigore con il quale ha punito ed imbavagliato i medici non vaccinati. 

  Questa O.S. ha già denunciato alle SS.LL., l’uso intimidatorio e discriminatorio che il dott. Sivo 

utilizza per fomentare odio e disprezzo verso i colleghi non vaccinati che, spesso sostenuto da 

tanta fanatica euforia pro vaccinale, lascia a frasi del tutto inopportune e false come quelle che 

sono state allegate e diffuse nella sua pagina FB, dove, commentando l’art. 4 del D.L. n. 44/2021, 

norma che evidentemente non ha compreso, asserisce che in assenza di un idoneo certificato di 

esonero vaccinale e di un ricollocamento, il lavoratore rischia il licenziamento, cosa non prevista nel 

modo più assoluto dalla succitata norma e neppure prevedibile in quanto, vigendosi in rapporto 

pubblicistico, il lavoratore ha diritto al repêchage che può far valere anche in giudizio contro la 

Commissione Medica di Verifica (Cass. Lav., 4 settembre 2018 n. 21620) che neppure vincola il datore 

di lavoro, avendo carattere consultivo (Cass. Lav. 21 luglio 2017 n. 18020), allorché, definito il 

giudizio sulla capacità lavorativa e dichiarato semplicemente inidoneo a svolgere mansioni a contatto 

con i terzi e, attenzione, non a proficuo lavoro, ha diritto ad un ricollocamento anche presso altra 

amministrazione.   

  Il dott. Sivo, definito dal quotidiano La Stampa, “il cacciatore di no vax” (come allegato e dimostrato 

nella ns. precedente), confonde l’inidoneità a proficuo lavoro con l’inidoneità speciale e temporanea di 

cui al richiamato decreto e questo allarma perché la sua valutazione da medico competente risulta 

viziata da ignoranza sugli istituti che, invece, dovrebbe conoscere ed è anche foriera di pregiudizi e 

danni. 

  Il medico e, ancor più, il medico competente, deve svolgere la propria professione con assoluta 

imparzialità e probità, evitando di manifestare ideologie di parte e, soprattutto, diffondere notizie false 

tra i lavoratori, al fine di raggiungere scopi estranei al proprio ufficio o soddisfare le proprie 

convinzioni personali.    

  Il codice deontologico medico prevede, per il caso di specie, tre condotte fondate sulla correttezza e 

sulla imparzialità, così come prevede anche l’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e precisamente: 

- Art. 1 Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere 
consono al decoro e alla dignità della stessa; 

- Art. 3 Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo 
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza 
discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di 
ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali 
o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come 
condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona; 
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- Art. 5 Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi 
ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e 
psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, 
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura (aggiungerei anche di natura propagandistica e 

popolare). 

  Altre manifestazioni di intolleranza protendono per la pregressa diffida: 

1. chi non possiede il green pass attenta alla salute pubblica ed è ignorante; 
2. sono abituato a fascisti e populisti no vax ma devo dire che il numero di cretini di sinistra 

contro il green pass e l’idolatranti l’individualismo è stupefacente; 
3. la medicina alternativa e i prodotti omeopatici sono cazzate e ci stupiamo dei no vax? E’ per 

questo che possiamo affermare che i no vax altro non sono che il prodotto finale della cattiva 
scienza; 

4. la medicina alternativa è una setta di adepti disposti a pagare per acqua e zucchero al posto di 
un farmaco sperimentato. Del resto, quasi tutte le religioni e le culture hanno rituali di 
purificazione, astinenza, digiuno, per lo più intrisi di superstizione e di ignoranza anche 
quando a farlo sono borghesi annoiati e naturalmente individualisti quali quelli che scorgo nei 
cortei no vax; 

5. un dipendente che si infetta in mensa per la presenza di un no vax positivo è responsabilità 
per legge del datore di lavoro ed è un infortunio professionale con possibili esiti mortali che 
porterebbe alla condanna del datore di lavoro. 

Sul punto 1: chi non possiede il green pass e non ha contatti con terzi ovvero si comporta in rispetto 

della legge, non può essere tacciato come attentatore della salute pubblica. Questa 

stigmatizzazione dimostra il profondo astio che nutre il medico nei riguardi di persone 

rispettose. Del resto, sono centinaia le cronache che dimostrano come chi possiede il 

green pass possa contagiare altri, se infetto, perché il green pass non impedisce la 

diffusione del virus. Recentemente le cronache sui giornali hanno riportato la 

dichiarazione dell’On. Santanchè che pur possedendo il green pass ha diffuso il virus (V. 

allegato). La vaccinazione protegge al 100%.      

Sul punto 2: accostare i no vax alle ideologie politiche estremiste, evidenzia il disprezzo per chi non 

vuole, legittimamente, vaccinarsi, subendo le conseguenze di legge, senza che ciò 

comporti l’adesione ad un’ala estremista.  

Sul punto 3: la medicina alternativa, è, per molti medici e pazienti, un utile strumento di cura e tale 

scettica arroganza dimostra la mancanza di equilibrio che può influire sulla valutazione 

clinica che il medico competente deve svolgere sui lavoratori;   

Sul punto 4: non risulta vero che i prodotti omeopatici siano costituti da acqua e zucchero e che siano 

sostenuti da indottrinamenti settari; queste affermazioni orientano il medico su posizioni 

oltranziste che minano la serenità e l’imparzialità del giudizio clinico;  

Sul punto 5: falso e apodittico e perciò privo di scientificità e criticità! In mensa l’infezione può partire 

da un vaccinato infetto, come è effettivamente avvenuto, ma non solo in mensa. Gli 

infermieri vaccinati hanno infettato interi reparti che sono stati chiusi a detrimento 

dell’utenza. Anzi, è vero il contrario. Il non vaccinato può essere un soggetto non infetto 

che può subire l’infezione di un vaccinato, cosa peraltro frequente (V. allegato).   

  Si deve anche precisare quanto segue, per la buona cultura del medico in oggetto: 

- le schede tecniche di tutti i vaccini anti SARS-Cov2, emanate dal Ministero della Salute con prot. n. 

0027471-18/06/2021-DGPRE-DGPRE-P, riportano la seguente informazione: “La durata della 
protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. La 
vaccinazione potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. È pertanto essenziale continuare a 
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seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio 
frequente delle mani)”. 
- la C.T.S. nel Report del Ministero della salute, CTS 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha 

stabilito, nei punti segnati dal report, quanto segue:  

2.1 si ribadisce che nessun vaccino anti COVID-19 conferisce un livello di protezione al 100%. La 

durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al vaccino può 

variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano 

completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, non è possibile 

al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati. Questo è 

coerente con quanto ribadito dall’ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove 

sufficienti dell’effetto della vaccinazione sull’infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di 

trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. Pertanto, gli operatori sanitari, nonostante 

siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di 

infettarsi con SARS-CoV-2 e di trasmettere il virus – European Centre for Disease Prevention and 
Control. Infection prevention and control  and preparedness for COVID-19 in healthcare setting – 
Sixth update. 9 February 2021. EDCD: Stockholm; 2021. La WHO sottolinea l’importanza per 

chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire 

rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitario e socio comportamentali – WHO, 

Weekly epidemiological update, 23 february 2021. In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli 

operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere se stesso, gli eventuali 

pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a 

mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione, precauzione, valide per i soggetti non 

vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico, indossare un'appropriata protezione 

respiratoria, igienizzarsi lavarsi le mani secondo procedure consolidate. Gli operatori sanitari, così 

facendo, proteggeranno anche soggetti particolarmente fragili, quali i pazienti o gli assistiti nelle 

strutture sanitarie – ISS Prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie, 10 maggio 2020. 

2.2 Si stabilisce che le misure di prevenzione e protezione da parte di persone vaccinate si rende 

ancor più necessaria alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa da 

circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella 

prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella 

esercitata rispetto al ceppo virale originario.   

2.4 Si prevede che anche i soggetti vaccinati possano andare incontro a infezioni da SARS-CoV-2 

poiché nessun vaccino efficace al 100% e la risposta immunitaria alla vaccinazione può variare da 

soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita. Sulla base di 

quanto noto, per l'immunità naturale dopo infezione da altri coronavirus e per altre vaccinazioni, è 

possibile che, nelle persone che abbiano sviluppato una risposta immunitaria che post-vaccinale, si 

verifichi una graduale perdita dell'immunità nel corso dei mesi dopo la vaccinazione (fallimento 

vaccinale). 

  Per tali ragioni, considerando le dichiarazioni qui riportate inequivocabilmente false, apodittiche, 

prive di scientificità e indimostrate come peraltro tendenziose, offensive dei valori sanciti dal 

Giuramento di Ippocrate perché dirette ad intimorire i lavoratori creando situazioni di panico e inutili 

ansie, palesando un orientamento ideologico parziale diretto a delegittimare i sanitari non vaccinati in 

maniera pretestuosa e acritica e, quindi, pregiudizievole, si chiede di contestare, al soggetto succitato, 

l’addebito de quo, ognuno per il proprio ambito di competenza e di esitare la scrivente su quanto 

opportunamente provveduto nei suoi confronti, auspicando che questa volta non si insabbi. 

  La ns. precedente richiesta è risultata priva di riscontro, forse perché questi Ordini professionali non 
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sono altrettanto zelanti quando devono agire nei confronti dei medici sierizzati e lo sono invece, anche 

troppo, nei confronti dei medici non sierizzati.  

  L’odio e il disprezzo che il dott. Sivo diffonde tra i sanitari anche mediante affermazioni false, 

attestando l’efficacia indiscussa del c.d. vaccino, non lascia dubbi sulla sua intrinseca pericolosità e 

inopportunità che continui a fomentare leggi razziali e segni distintivi da apporre sui medici non 

vaccinati, così da identificarli, emarginarli, disprezzarli e umiliarli. 

  Non ci convince la parvenza di neutralità rappresentata dal dott. Sivo allorché, dopo aver fomentato 

l’odio, evita di commentare le numerose reazioni di sostegno; furbescamente scatena il disprezzo e poi 

si nasconde nel silenzio per non assumersi l’intera responsabilità di quanto ha causato. 

  La pagina Fb è la sua e sua è l’intera responsabilità soprattutto perché non pone un freno all’isteria di 

massa da lui stesso voluta e sostenuta.   

  Queste aggressioni e mistificazioni ricordano molto le radici storiche che hanno permesso lo sviluppo 

dell’antisemitismo e l’odio per i diversi (omosessuali, ecc.) e devono immediatamente cessare. 

  Si insiste per ogni opportuno provvedimento.    

  Il ns. Ufficio per gli Affari Penali valuterà ogni altra azione. 

  Si allega quanto riportato. 

 

Il Dirigente 

Dott. Mauro Di Fresco 


