
                                    

                                                                           
 

Prot. n. 1501/2021                                                                                                              Roma, 1 dicembre 2021 

 

 

Al Direttore generale delle professioni 
sanitarie e risorse umane del Ssn 
Ministero della Salute 
dott.ssa Rossana Ugenti 

 

 

 

Oggetto: adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre, n. 172.  

 

 

 

Gentile dott.ssa Ugenti, 

facendo seguito alla nota congiunta inoltratale dalle Federazioni e Ordini nazionali in data 30 novembre u.s., 
riguardante gli adempimenti ex art.1 del DL n. 172/2021, a integrazione della stessa, sembra opportuno 
evidenziare due ulteriori questioni che necessitano del medesimo urgente chiarimento da parte di Codesto 
Spettabile Ministero nell’ottica della corretta applicazione della normativa in essere. 

1. Dalle interlocuzioni, anche per le vie brevi, con gli Ordini territoriali, si registra che dal 27 novembre 
u.s., ovvero dalla data di entrata in vigore del DL n. 172/2021, le Aziende sanitarie locali, comunque 
denominate, hanno sospeso ogni atto amministrativo relativo alla questione, in particolare hanno interrotto le 
verifiche di accertamento relativo all’assolvimento dell’obbligo vaccinale nei confronti dei professionisti 
sanitari. Ugualmente, non stanno procedendo alle eventuali riammissioni post-vaccinazione. 

Evidentemente, non essendo ancora fruibile la possibilità di interrogazione della Piattaforma nazionale 
DGC, la situazione che si viene a determinare è quella di un vuoto operativo che genera una sorta di “elusione” 
delle previsioni legislative e non risponde certo alla ratio della normativa vigente. 

Si richiede, quindi, allo stato dei fatti, un urgente chiarimento riguardo l’individuazione delle modalità 
operative al fine di operare nei termini di legge e si chiede, inoltre, se sia percorribile l’ipotesi che gli Ordini 
territoriali, all’esito della produzione del certificato vaccinale, possano procedere “autonomamente” 
all’annotazione in albo della conclusione del periodo di sospensione. 

2. Il secondo quesito che richiede un intervento chiarificatore del Ministero riguarda quei professionisti 
che, pur iscritti ad albi in Italia, esercitano la professione all’estero.  

Riguardo a questi non essendo la situazione di assolvimento dell’obbligo vaccinale verificabile sulla 
Piattaforma nazionale DGC, in quanto la vaccinazione è stata, presumibilmente, effettuata fuori Italia, si 
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richiede se sia sufficiente la produzione all’Ordine di competenza, da parte del professionista interessato, 
dell’attestazione di avvenuta vaccinazione, pur se rilasciata da parte di soggetti differenti rispetto a quelli già 
individuati dalla normativa vigente citata. 

Con l’auspicio di contare su indicazioni da poter inoltrare agli Ordini territoriali di riferimento si inviano 
cordiali saluti. 

 

      Il Presidente            La Presidente          Il Presidente             La Presidente                   La Presidente 
           CNOP                       FNCF                   FNOMCeO                   FNOPI                              FNOPO 
      David Lazzari        Nausicaa Orlandi         Filippo Anelli        Barbara Mangiacavalli            Silvia Vaccari 

 

 

          La Presidente                           Il Presidente                         Il Presidente                    Il Presidente 
    FNO TSRM e PSTRP                       FNOVI                                   FOFI                                  ONB 
          Teresa Calandra                     Gaetano Penocchio                 Andrea Mandelli               Vincenzo D’Anna 


