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Ai Presidenti degli Ordini 
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Loro email - PEC 

 

OGGETTO: Circolare 70/2022 - Art. 4 del D.L. 1.04.2021, n. 44 e ss.mm.ii. - Art. 7 del D.L. 

31.10.2022, n. 162 - Esercenti le professioni sanitarie - Modifica del termine per l’obbligo di 

sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e dell’efficacia delle sospensioni per 

inadempimento di detto obbligo: dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022. 

 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) 

comunica che, con D.L. 162/2022, in vigore dal 31 ottobre u.s., per gli esercenti le professioni 

sanitarie è stato modificato il termine previsto dal D.L. 44/2021 e s.m.i per sottoporsi 

all’obbligatoria vaccinazione anti SARS-CoV-2 ed il termine di efficacia delle sospensioni 

dall’esercizio della professione già irrogate per inadempimento a tale obbligo anticipandolo al 

1° novembre 2022. 

 

In osservanza di quanto statuito dall’intervenuto decreto legge, gli Ordini dovranno rilevare, con 

unica delibera da assumere con immediatezza, la perdita di efficacia delle sospensioni 

dall’esercizio della professione disposte ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. 

e statuire la cancellazione delle relative annotazioni dall’albo con decorrenza dal 2 novembre 

2022. 

 

Nel pieno rispetto dell’autonomia degli Ordini Territoriali ed al solo fine di agevolarne la gravosa 

attività, nonché di dare massima diffusione all’intervenuta disposizione normativa, si allegano alla 

presente: 

 

• bozza di delibera; 

• bozza di comunicazione da inoltrare agli iscritti sospesi, alla Federazione ed al datore di 

lavoro ove noto; 

• bozza di comunicazione da inoltrare a tutti gli iscritti prescindendo dal loro status (e quindi 

sia agli iscritti sospesi che a quelli non sospesi). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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