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OGGETTO: Circolare 68.2021 - Quarto aggiornamento su adempimenti FNOPO e OPO 

ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il 

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

attività economiche e sociali”. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alle 

precedenti Circolari 63.2021 e 67.2021, con la presente intende significare agli Ordini Territoriali la necessità 

di attivare nei confronti delle iscritte già sospese, a seguito dell’accertamento da parte delle Aziende 

Sanitarie fino al 31.12.2021, a nuovo tempestivo procedimento, affinché l’eventuale stato di sospensione 

non abbia alcuna interruzione. Al riguardo occorrerà procedere entro il 26.12.2021 ad invitare le iscritte 

sospese per inadempimento all’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della 

richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa 

all'omissione o al differimento della stessa attestate dal medico di medicina generale, ovvero la 

presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni 

dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.  

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine dovrà invitare 

l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 

Con riguardo alle procedure da porre in essere, la Federazione inoltra con la presente i prototipi degli atti 

necessari per adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo modificato ed integrato 

dal D.L. 172/2021, con l’avvertenza che, non essendo ancora pervenuto dal Ministero della Salute il 

riscontro ai quesiti posti, i prototipi trasmessi potrebbero mutare. Si invitano gli Ordini a tener conto 

per le diffide da inoltrare alle iscritte già sospese il file denominato “bozza lettera diffida 

sanitario già sospeso”. 

Sarà cura della Federazione, a seguito dell’acquisizione dei chiarimenti ministeriali, comunicare le eventuali 

variazioni da apportare ai prototipi di cui sopra.  

 

Cordiali saluti.  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
http://www.fnopo.it/
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2063_2021.pdf
http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/Circolare%2067_2021.pdf

