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OGGETTO: Circolare 65.2021 – Richieste di concorso/contributo/indennizzo 

straordinario per ottemperare alle prescrizioni del DL 26 novembre 2021, 172 

La scrivente Federazione comunica che, come è noto l’art. 1 del DL 26 novembre 2021 n.172 ha 

sostituito l’art. 4 del DL 1° aprile 2021 n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n.76, 

ha rimesso agli Ordini delle professioni sanitarie la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 e l’accertamento del mancato adempimento 

dell’obbligo vaccinale, nonché i conseguenti provvedimenti di sospensione.  

Tali responsabilità nei confronti degli iscritti esercenti le professioni sanitarie, in precedenza posti a carico 

del Sistema sanitario nazionale, sono stati rimessi agli Ordini che dovranno ottemperarvi tempestivamente, 

con la collaborazione ivi prevista da parte delle rispettive Federazioni nazionali, pena le conseguenze 

previste dallo stesso DL 172/2021.  

Il DL 26 novembre 2021 n. 172, ha previsto che dall’attuazione delle predette disposizioni non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza considerare, tuttavia, i gravosi oneri 

organizzativi ed economici dei quali gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali dovranno farsi carico per 

fronteggiare un tale carico di lavoro imprevisto, eccezionale e urgente.  

Nel contempo, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali non possono sottrarsi a tali responsabilità ed 

oneri, stante la loro natura di enti pubblici non economici che, in base alla legge 3/2018, agiscono quali 

organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi 

all’esercizio professionale.  

Raccogliendo le sollecitazioni pervenute nel corso dei confronti intercorsi a seguito della emanazione del 

DL 172/2021, la scrivente Federazione intende promuovere una richiesta nei confronti dello Stato, tramite 

il Ministero della Salute, affinché possa essere riconosciuto agli Ordini che aderiranno all’iniziativa un 

concorso/contributo/indennizzo straordinario senza in quale vi è il fondato rischio che non si possa 

ottemperare alle prescrizioni del DL 172/2021.  

A tal fine si trasmette una bozza di delibera (allegato 1) da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio direttivo degli Ordini con la quale potrà essere dato mandato alla scrivente 

Federazione di richiedere un concorso/contributo/indennizzo straordinario per ottemperare 

alle prescrizioni del DL  172/2021 e per ogni eventuale azione, se del caso anche in sede 

giudiziale, a tal fine necessaria. Le delibere dovranno pervenire alla scrivente Federazione 

entro la fine del corrente anno, in modo da poter formalizzare la richiesta a nome degli Ordini aderenti 

in tempo utile prima della conversione in legge del DL 26 novembre 2021 n. 172. 

 

Cordiali saluti 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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