
Circolari 2021 

N. Data Protocollo Oggetto 

1 07/01/21 P-162/I.17 Fondo di solidarietà #Noicongliinfermieri – Adesione campagna Mulino 

Bianco 

2 11/01/21 P-352/I.12 Circolare Ministero della salute relativa alle “Indicazioni emergenziali 

per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di 

primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Inte-

grazione” 

3 13/01/21 P-540/I.12 Circolari Ministero della salute relative a “Indicazioni operative relative 

al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione euro-

pea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i 

viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”, “Aggiornamento della defini-

zione di caso COVID-19 e strategie di testing” e “Indicazioni emergen-

ziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, 

cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021” 

4 13/01/21 P-553/I.12 Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 733 del 31 di-

cembre 2020 relativa agli “Ulteriori interventi urgenti di protezione civi-

le in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'in-

sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

5 18/01/21 P-673/I.12 Questionario per la rilevazione dei professionisti operanti in Italia 

nell’ambito delle cure palliative 

6 18/01/21 P-683/I.3 Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei 

Conti n. 19/2020, adottata all’esito dell’esame degli adempimenti pre-

scritti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 

7 18/01/21 P-685/I.12 Circolare Ministero della salute relativa alla “Idoneità all’attività sporti-

va agonistica in atleti non professionisti COVID-19 positivi guariti e in 

atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da 

SARS-COV-2” 

8 19/01/21 P-714/I.12 Circolari Ministero della salute relative a “Sospensione dei termini rela-

tivi agli adempimenti previsti dell’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008” e “Ag-

giornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la 

FASE 1 e aggiornamento del consenso informato” 

9 19/01/21 P-726/I.12 Survey on line su Infezioni Correlate all’Assistenza 

10 21/01/21 P-1006/I.12 Progetto “Resto al Sud” 

11 22/01/21 P-1122/I.12 Azione di coordinamento comune tra il Commissario Straordinario e le 

Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie e le Agenzie del Lavo-

ro per l’attuazione del piano vaccini anti SARS-COV-2 

12 22/01/21 P-1126/I.1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

2023” 

13 01/02/21 P-2087/I.3 Attribuzioni e funzionamento delle Commissioni di Albo 

14 02/02/21 P-2291/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’“Aggiornamento sulla 

diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazio-

ne del rischio e misure di controllo” 

15 02/02/21 P-2318/III.8 Sistema TS Tessera Sanitaria 

16 04/02/21 P-2570/III.2 Iscrizione all’albo – titolo di studio 



 

17 11/02/21 P-3397/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Ulteriori indicazioni ope-

rative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: in-

tegrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valuta-

zione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01”, 

“Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e 

chiarimenti sul consenso informato” e “Furto di dispositivi medici - Ca-

tionorm PRO UD 5x0.4 ml sample, ditta SANTEN SAS” 

18 15/02/21 P-3589/I.12 Dossier di approfondimento relativo alle ricadute regionali del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

19 15/02/21 P-3608/I.3 Ordinanza n. 738 del 9 febbraio u.s. del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, concernente il differimento del termine per le elezioni 

degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie (31 marzo 2021) e 

delle Federazioni nazionali (30 aprile 2021) 

20 17/02/21 P-3839/I.12 Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassi-

stenziali e del volontariato 

21 17/02/21 P-3872/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’”Aggiornamento sull’uso 

dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2” 

22 19/02/21 P-4204/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Indagine rapida per la 

valutazione della prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (ovvero li-

neage B.1.1.7-Regno Unito), P1 (ovvero Brasiliana), e 501.V2 (ovvero 

lineage B.1.351- Sud Africana) in Italia” 

23 19/02/21 P-4208/I.3 Decreto semplificazioni e digitalizzazione dei servizi pubblici 

24 24/02/21 P-4258/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’”Aggiornamento sulle 

modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e 

delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19” 

25 26/02/21 P-4886/I.5 Fabbisogno per la disponibilità di posti a bando per formazione univer-

sitaria nell'anno accademico 2021-2022 

26 01/03/21 P-5001/I.12 Proposta di Questionario per la rilevazione dei professionisti operanti in 

Italia nell’ambito delle cure palliative 

27 04/03/21 P-5417/I.3 Procedimenti disciplinari 

28 08/03/21 P-5732/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Vaccinazione dei sog-

getti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2” 

29 09/03/21 P-5804/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Aggiornamento sulla vac-

cinazione contro Herpes zoster” e “Utilizzo del vaccino COVID-19 

VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni” 

30 11/03/21 P-6076/I.1 Decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cd Milleproroghe) coordinato 

con la legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 – misure di interesse 

per il personale sanitario 

31 12/03/21 P-6264/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Segnalazione di falsifi-

cazione – fornitore servizio di sterilizzazione Steril Milano Srl” 

32 15/03/21 P-6392/III.1 Autocertificazione mendace – segnalazione non conseguimento titolo 

33 15/03/21 P-6401/I.3 Elezioni per rinnovo Organi FNOPI 2021-2025 – modalità di voto 

34   Numero saltato per errore tecnico 

35 17/03/21 P-6654/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Trasmissione Rapporto 

ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di pre-

venzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti 

e vaccinazione anti-COVID-19” 



36 17/03/21 P-6666/I.3 Elezioni per rinnovo organi FNOPI 20231-2025 – Modalità di voto – 

Interpretazione autentica da parte del Ministero della salute – Aggior-

namento 

37 18/03/21 P-6841/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Indagine rapida per la 

valutazione della prevalenza delle varianti VOC 202012/01 lineage 

B.1.1.7, P.1, P.2, lineage B.1.351, lineage B.1.525, in Italia” 

38 22/03/21 P-6982/I.3 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del Dlgs 

175/2016) e censimento delle partecipazioni dei rappresentanti in organi 

di governo di società ed enti al 31/12/2019 (articolo 17 del Dl 90/2014) 

39 22/03/21 P-6983/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Trasmissione nota AI-

FA sul parere di sospensione e revoca del divieto d’uso del vaccino 

COVID-19 AstraZeneca” 

40 22/03/21 P-6984/I.12 Decreto sostegni – Comunicato stampa FNOPI 

41 24/03/21 P-7261/I.3 Elezioni per rinnovo organi Federazione 2021-2025 - Presenza degli 

aventi diritto 

42 02/04/21 P-7930/I.12 Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il conte-

nimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici 

43 06/04/21 P-7958/I.12 Circolari pervenute dal Ministero della salute relative a: “Aggiornamen-

to modulo consenso e strumenti operativi campagna vaccinale anti -

SARS-CoV-2/COVID-19”, “Modulo consenso campagna vaccinale an-

ti-SARS-CoV-2/COVID-19. Aggiornamento” e “Segnalazione di falsi-

ficazione – fornitore servizio di sterilizzazione Steril Milano S.r.l. – ul-

teriori indicazioni e chiarimenti” 

44 06/04/21 P-7969/I.12 Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il conte-

nimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici – Obbligo di vaccina-

zione 

45 09/04/21 P-8244/I.12 Circolare del Ministero della Salute relativa a “Vaccino Vaxzevria (pre-

cedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Aggior-

namento raccomandazioni” 

46 13/04/21 P-8434/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Vaccinazione anti 

SARS-CoV2/COVID-19. Estensione dell’intervallo tra le due dosi dei 

vaccini a mRNA” 

47 13/04/21 P-8435/III.2 Impugnazione delibera n. 305/2021 della Regione Veneto 

48 13/04/21 P-8446/I.8 Diffide in merito al trattamento dei dati in relazione alle disposizioni 

dell’art. 4 comma 3 del Decreto-legge n. 44/2021 

49 14/04/21 P-8588/I.3 Elezioni organi FNOPI 26-28 marzo 2021 

50 16/04/21 P-8850/I.12 Circolari pervenute dal Ministero della salute relative a “Trasmissione 

Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-

19 nei luoghi di lavoro” e “Indicazioni per la riammissione in servizio 

dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” 

51 16/04/21 P-8853/I.12 Circolare pervenuta dal Ministero della salute relativa a “Vaccino 

VAXZEVRIA (AstraZeneca). Aggiornamento nota informativa del con-

senso” 

52 20/04/21 P-9065/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Indagine rapida per la 

valutazione della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in 

Italia - lineage B.1.1.7, P.1 e lineage B.1.351, e di altre varianti VOI 

(Variant Of Interest) - lineage P.2 e lineage B.1.525” 



 

53 21/04/21 P-9110/I.14 Giornata Internazionale dell’Infermiere - Trasmissione locandina 12 

maggio 2021 

54 23/04/21 P-9372/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’”Aggiornamento vaccini 

disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e aggiornamento note in-

formative del consenso” 

55 27/04/21 P-9588/I.3 CO.Ge.A.P.S.- Adozione modello SPID 

56 28/04/21 P-9825/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Gestione domiciliare 

dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 aggiornata al 26 aprile 

2021” 

57 28/04/21 P-9862/I.14 2° Congresso Nazionale FNOPI - Modalità di presentazione 

58 04/05/21 P-10432/III.3 Aggiornamento sistema Albo 

59 07/05/21 P-11045/I.12 Circolare del Ministero della Salute relativa alla “Trasmissione parere 

del CTS in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vac-

cini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria” 

60 10/05/21 P-11243/I.12 Raccomandazioni per le vaccinazioni domiciliari SARS-CoV-2 nelle 

persone fragili - Documento congiunto SITI–CARD 

61 11/05/21 P-11286/III.8 Tessera professionale europea - chiarimenti 

62 11/05/21 P-11294/I.12 PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

63 11/05/21 P-11327/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Ricerca e gestione dei 

contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. in-

diana) sospetta o confermata” 

64 12/05/21 P-11415/I.12 DPCM 21 aprile 2021 sulla “Proroga dello stato di emergenza in conse-

guenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-

vanti da abenti virali trasmissibili” 

65 18/05/21 P-12095/VI.1 Quote 2021 e nuove iscrizioni 2020 

66 18/05/21 P-12167/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Uso dei test molecolare e 

antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da 

SARS-CoV-2” e “Indagine rapida per la valutazione della prevalenza in 

Italia delle varianti VOC (Variant Of Concern): lineage B.1.1.7, P.1, 

B.1.617 e B.1.351 e altre varianti (Variant Of Interest, VOI) tra cui li-

neage P.2 e lineage B.1.525” 

67 18/05/21 P-12216/I.3 Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Istru-

zioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2020) e 

Monitoraggio anno 2021 – Circolare MEF 

68 24/05/21 P-12927/I.12 Sottoscrizione Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Provin-

ce autonome e FNOPI su vaccinazioni 

69 26/05/21 P-13059/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Aggiornamento sulla 

definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” 

70 27/05/21 P-13210/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Applicazione del Rego-

lamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

aprile 2017 nel settore delle indagini cliniche relative a dispostivi medi-

ci” e “Raccomandazioni per l’uso sicuro dei gel ecografici” 

71 28/05/21 P-13377/III.2 Obbligo di vaccinazione – DL 44/2021 



 

72 03/06/21 P-13754/I.12 Legge 28 maggio 2021 n. 76 di conversione del Dl 1° aprile 2021 n. 44 

recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, 

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” 

73 08/06/21 P-13967/I.1 Legge 21 maggio 2021, n. 69 - “Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, recante misure urgenti in ma-

teria di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salu-

te e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” 

74 08/06/21 P-13973/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Estensione di indica-

zione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia 

di età tra i 12 e i 15 anni. Aggiornamento note informative” 

75 09/06/21 P-14011/III.2 Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 16 marzo 2021, n. 305 

“Approvazione del percorso di “Formazione complementare in assisten-

za sanitaria dell’Operatore Socio-Sanitario” e modalità organizzative di 

carattere generale. L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 

tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” 

76 10/06/21 P-14130/I.1 Allegati Circolare n. 73/2021 – Errata Corrige 

77 14/06/21 P-14323/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Prodotti impiegati per 

la sanificazione, l’igienizzazione e la purificazione dell’aria degli am-

bienti” 

78 15/06/21 P-14381/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Aggiornamento nota in-

formativa vaccino Moderna” e “Aggiornamento parere CTS vaccini” 

79 16/06/21 P-14446/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Vaccinazione anti-

SARS-CoV2/COVID-19. Trasmissione determina e parere AIFA 

sull’uso dei vaccini a mRNA per schedula vaccinale mista” 

80 22/06/21 P-14743/I.12 Circolari del Ministero della Salute relative a “Stima della prevalenza 

delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: lineage B.1.1.7, P.1, 

B.1.617.(1,2 o 3) e B.1.351, e altre varianti del virus SARS-CoV-2” e 

“Completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che 

hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria e chiarimenti sulle 

modalità d’uso del vaccino Janssen. Aggiornamento note informative e 

specifico consenso informato” 

81 24/06/21 P-14855/IV.1 Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 16 marzo 2021, n. 305 

– Atto di intervento volontario “ad adiuvandum” 

82 28/06/21 P-14967/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’“Aggiornamento della 

classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Ita-

lia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla va-

riante Delta” 

83 28/06/21 P-14973/I.9 Delibera Anac 13 aprile 2021, n. 294 - Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 

31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Autorità 

84 28/06/21 P-15022/III.2 Obbligo di vaccinazione – Decreto-legge 44/2021 e Legge 76/2021 

85 30/06/21 P-15028/I.17 Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri - Proroga progetto 

86 09/07/21 P-15567/I.12 Circolare del Ministero della Salute relativa alla “Vigilanza sui Disposi-

tivi medici - Indicazioni per la segnalazione di incidenti occorsi dopo 

l’immissione in commercio, alla luce degli articoli 87, 88, 89 e 90 del 

Regolamento UE 745/2017” 



 

87 14/07/21 P-15761/I.12 Circolare del Ministero della Salute relativa alla “Allerta internazionale 

variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei” 

88 20/07/21 P-16198/I.3 Conto annuale del personale 2020 - Circolare n. 18 del 28 giugno 2021 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

89 20/07/21 P-16213/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Stima della prevalenza 

delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, 

P.1, B.1.617.2 e altre varianti SARS-CoV-2” 

90 23/07/21 P-16546/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa a “Aggiornamento indica-

zioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da 

SARS-CoV-2” 

91 27/07/21 P-16741/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alle “Raccomandazioni per 

la gestione dei pazienti in trattamento con i dispositivi medici 

CRAP/PAP e ventilatori meccanici, oggetto degli Avvisi di Sicurezza di 

PHILIPS RESPIRONICS (2021 – 06 – A e 2021 – 05 – A)” 

92 27/07/21 P-16754/I.6 Responsabile della Transizione Digitale 

93 02/08/21 P-17066/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Utilizzo del vaccino 

Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Ag-

giornamento note informative” e “Equipollenza certificazioni vaccinali e 

di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 

del decreto-legge 23 luglio 2021” 

94 04/08/21 P-17232/II.10 Accordo con Ministro della Pubblica Amministrazione 

95 05/08/21 P-17350/III.2 Obbligo di vaccinazione - sospensione ex lege e determina presidenziale 

96 05/08/21  Circolari pervenute dal Ministero della salute relative a “Certificazioni 

di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” e “Modalità per il rila-

scio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai 

cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero” 

97 23/08/21 P-18150/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Certificazione di esen-

zione temporanea alla vaccinazione anti-Covid 19 nei soggetti che han-

no partecipato alla sperimentazione COVITAR” 

98 24/08/21 P-18214/I.14 Iniziativa di solidarietà – gara di calcio a scopo benefico 

99 25/08/21 P-18225/I.12 Circolari pervenute dal Ministero della salute relative a “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)” e“Stima del-

la prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia: 

B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2 e altre varianti di SARS-CoV-2” 

100 02/09/21 P-18835/I.12 Attivazione sezione “Vota un infermiere” 

101 08/09/21 P-19199/I.12 DM Salute 2021 - acquisizione dei dati anamnestici e raccolta del con-

senso informato 

102 10/09/21 P-19324/III.2 Numero professionisti sospesi - Decreto-legge n. 44/2021 

103 13/09/21 P-19453/III.2 Carenza infermieristica: proposte operative 

104 13/09/21 P-19465/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa a “Chiarimenti in merito alla 

vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-

CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un 

vaccino con schedula vaccinale a due dosi” 

105 15/09/21 P-19610/III.2 Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA “Metodologia e Ri-

sultati dell’anno 2019” 



 

106 17/09/21 P-19783/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa a “Indicazioni preliminari 

sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-

19” 

107 21/09/21 P-19966/I.12 Protocollo d’intesa FNOPI - CNOAS 

108 22/09/21 P-20127/I.12 Decreto-legge n. 44/2021 - Circolare del Ministero della salute - Adem-

pimenti degli Ordini – Allerta IMI 

109 29/09/21 P-20451/I.1 Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare 

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-

19 e il rafforzamento del sistema screening” 

110 29/09/21 P-20455/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Stima della prevalenza 

delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta e 

altre varianti di SARS-CoV-2”, “Raccomandazioni sulla vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento”, “Equiva-

lenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero”, 

“Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il ri-

levamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento 

al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico” e “Proro-

ga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19” 

111 30/09/21 P-20615/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’”Avvio della sommini-

strazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID-19” 

112 05/10/21 P-21002/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa a “Intervallo temporale tra 

la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri 

vaccini” 

113 06/10/21 P-21002/I.12 Indicazione referente OPI polizza responsabilità sanitaria 

114 11/10/21 P-21485/I.1 Legge 16 settembre 2021, n. 126 - Proroga delle deroghe alle norme in 

materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie 

115 12/10/21 P-21699/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’”Aggiornamento delle 

indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "boo-

ster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19” 

116 20/10/21 P-22512/I.3 Obbligo di vaccinazione - DL 44/2021 e L. 76/2021 - Funzioni e adem-

pimenti degli Ordini 

117 21/10/21 P-22814/I.1 Ministero della salute: trasmissione della circolare del Dipartimento del-

le Politiche europee 

118 22/10/21 P-22931/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alla “Istituzione della sorve-

glianza basata su eventi in Italia” 

119 03/11/21 P-23918/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’“Aggiornamento vaccini 

utilizzabili per le dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccina-

zione anti SARS-CoV-2/COVID-19” 

120 05/11/21 P-24299/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Aggiornamento indica-

zioni sulla dose booster dopo vaccinazione con vaccino Janssen” e “In-

dicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infe-

zione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento” 



 

121 080/11/21 P-24420/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa alle “Indicazioni per la dose 

di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autoriz-

zato da EMA” 

122 12/11/21 P-25001/III.1 Iscrizione Albo professionale – Dichiarazioni ex articoli nn. 46 e 47 Dpr 

445/2000 – Casellario Giudiziale 

123 16/11/21 P-25369/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Aggiornamento delle in-

dicazioni sulla somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” e “Indicazio-

ni relative a taluni aspetti del Regolamento (UE) 2017/745 in materia di 

dispositivi medici” 

124 22/11/21 P-25743/II.12 Nuove funzionalità portale del Co.Ge.A.P.S. 

125 23/11/21 P-25926/I.5 Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati ma-

gistrali delle professioni sanitarie AA 2022/2023 

126 25/11/21 P-26168/I.12 Circolare del Ministero della salute relativa all’“Aggiornamento indica-

zioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose “boo-

ster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” 

127 26/11/21 P-26328/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Proroga della validità del-

le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-

2/COVID-19” e “Estensione della platea vaccinale destinataria della do-

se “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID-19” 

128 29/11/21 P-26564/I.1 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il conte-

nimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e sociali” 

129 01/12/21 P-26676/III.7 Nuovo corso Fad “La responsabilità in ambito sanitario: orientarsi nella 

complessità” 

130 01/12/21 P-26679/I.1 Diffide – Decreto-legge n. 172/2021 

131 002/12/21 P-26803/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Specifiche alla Circolare 

‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’” e 

“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 

132 09/12/21 P-27219/I-12 Circolari del Ministero della salute relative a “Chiarimenti in merito alla 

somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti già vac-

cinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2” e “Stima 

della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, 

gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2” 

133 11/12/21 P-27368/I.1 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il conte-

nimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e sociali 

134 13/12/21 P-27451/III.2 Circolare del Ministero della Salute relativa a “D.M. 27 luglio 2021, n. 

159 – Regolamento recante “Accordo Collettivo nazionale per la disci-

plina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della Salute ed il perso-

nale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia me-

dici, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti) operante negli am-

bulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria 

al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile” - Elenco sosti-

tuti 



 

135 16/12/21 P-27886/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Focolai di Influenza 

Aviaria da sottotipo H5N1: informazione e indicazioni”, “Estensione di 

indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la 

fascia di età 5-11 anni” e “Criteri clinici per la sostituzione prioritaria 

dei dispositivi medici cpap/pap e ventilatori meccanici oggetto degli av-

visi di sicurezza del fabbricante philips-respironics (rif. 2021-06-a e 

2021-05-a)” 

136 17/12/21 P-27909/I.1 Decreto-legge n. 172/2021 - Indicazioni tecniche 

137 17/12/21 P-28070/I.1 Decreto-legge n. 172/2021 e protezione dati personali 

138 20/12/21 P-28101/I.1 Audizione del 7 dicembre 2021 innanzi alla I Commissione Affari Co-

stituzionali del Senato relativa all’Atto Senato n. 2463 sulla Conversio-

ne in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svol-

gimento in sicurezza delle attività economiche e sociali - Documento 

presentato dalle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie 

139 20/12/21 P-28249/I.1 Decreto-legge n. 170/2021 - Implementazioni Albo e attività Ordini 

140 22/12/21 P-28530/I.1 Vademecum adempimenti privacy Federazioni e Ordini per procedure 

ex d.l. n. 172/2021 - circolare n. 137/21 - RETTIFICA 

141 22/12/21 P-28573/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Indicazioni per i vaccinati 

nell’ambito di trial clinici con vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

sperimentali in Italia”, “Chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo 

del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni”, 

“Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Ita-

lia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2)” e 

“Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative 

per la gestione dell’attuale fase epidemica” 

142 27/12/21 P-28936/I.12 Circolari del Ministero della salute relative a “Proroga della validità del-

le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- SARS-CoV-

2/COVID-19”, “Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria 

della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di vacci-

nazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” e “Aggiornamento delle indica-

zioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose 

“booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19” 

143 29/12/21 P-29205/I.1 Decreto-legge n. 172/2021 – ulteriori indicazioni 

144 30/12/21 P-29242/I.17 Fondo #NoiConGliInfermieri - Chiusura 31 dicembre 2021 

 


