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         Gentili Dottori, 
 

 

OGGETTO:     OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-

2 PER LE PROFESSIONI SANITARIE – DL N.44/21 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 

2021, n. 76 

In data 1 aprile 2021 è entrato in vigore il DL n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito con 
modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76. 

L’art. 4 c.1 del suddetto DL prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali siano obbligati a 
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione 
costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative rese dai soggetti obbligati. 

Secondo il c. 6 del DL 44/21 è in capo all’ASL di residenza dell’iscritto accertarne l'inosservanza e 
darne immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di 
appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la 
sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o 
comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

Per effetto di ciò, l’Ordine sta ottemperando ad inviare a mezzo pec agli iscritti inadempienti all’obbligo 
vaccinale la comunicazione di sospensione ex lege derivante dall’accertamento dell’ASL; si evidenzia inoltre 
che l’Ordine non ha il potere di revocare in alcun modo le sospensioni che discendono automaticamente 
dall’applicazione dell’art. 4 comma 6 del DL 44/2021. 

Ad integrazione di quanto già inviato con la comunicazione dell’Ordine n. 51 del 4 ottobre 
u.s. si trasmette per opportuna conoscenza la circolare del Ministero con oggetto “Art. 4 del 
decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 
76. Adempimento da parte degli Ordini. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

                 Dott. Simone Redamante 
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