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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI MARZO 2022 

 

Nell’ambito dell’attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di marzo 2022 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere circa i tempi di somministrazione della c.d. “dose booster” ed applicazione art. 

4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. 

    

È pervenuta allo Studio richiesta di parere inoltrata da un Ordine Territoriale e relativa 

all’oggetto.  

 

L’Ordine Territoriale ha richiamato in primis la circolare n° 59207 del Ministero Salute 

e dell’AIFA del 24.12.2021 ove si evidenzia testualmente che “Alla luce delle attuali evidenze 

sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 

OMICRON - omissis - si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo 

(booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi 

dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno 4 mesi (120 giorni) 

dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come 

somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti 

vaccinati prima o dopo un’infezione do SARSCov-2 in base alle relative indicazioni ).... 

Omissis...”. 

 

Con riguardo a quanto disposto dalla richiamata circolare l’OPO ha rappresentato allo 

Studio quanto segue onde acquisire parere in merito. 

 

Un’iscritta, in fase di accertamento dell’obbligo vaccinale in quanto segnalata sulla 

Piattaforma nazionale - DGC, è risultata vaccinata con ciclo primario, in possesso di green 

pass con scadenza a 180 giorni (6.04.2022) dall’ultima somministrazione. La medesima 

iscritta ha comunicato, entro i 5 giorni di legge, l’intenzione di vaccinarsi in prossimità della 

scadenza del termine di 180 giorni. Si chiede se l’iscritta sia obbligata a vaccinarsi a partire 

dal 121° giorno (motivo per cui risulta segnalata in Piattaforma) pena la sospensione o se sia 

un suo diritto attendere la prossimità della scadenza. Il quesito si pone poiché nella circolare 

si prevede che la c.d. “dose booster” debba essere effettuata “dopo un intervallo minimo di 

120 giorni” senza indicazione di alcun “termine massimo”. 

 

Un ulteriore quesito viene posto in riferimento ad alcune iscritte che, in fase di 

accertamento dell’obbligo vaccinale sono risultate aver completato il ciclo vaccinale primario 

già con prenotazione di “dose booster”, ma impossibilitate a procedere alla somministrazione 

in quanto ammalatesi nelle more di infezione da Covid-19. Alla richiesta di documentazione 

hanno inviato una certificazione verde valida 180 giorni dal primo tampone positivo. Anche 

rispetto a tale fattispecie si è a chiedere se le iscritte possano attendere lo scadere dei 180 

giorni per eseguire la vaccinazione, oppure se debbano vaccinarsi il 121° giorno in quanto 

esercenti una professione sanitaria. Si evidenzia peraltro che in tale fattispecie sussiste un 

evento che favorisce l’immunità naturale ritenuta valida per 180 giorni. 

 

Un terzo quesito concerne delle iscritte che, sempre in fase di accertamento dell’obbligo 

vaccinale, hanno opposto il possesso di esonero/differimento dal ciclo vaccinale primario in 
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quanto avevano contratto il Covid-19 da un periodo inferiore a 180 giorni. Alla richiesta di 

documentazione le iscritte hanno inviato una certificazione verde valida 180 giorni dal primo 

tampone positivo. L’Ordine è a chiedere se può attendere lo scadere dei 180 giorni per 

acquisire ulteriore certificazione di esonero/differimento. 

 

*** *** *** 

 

La circolare del Ministero della Salute n° 59207 del 24.12.2021 prevede, nell’allegata 

nota congiunta dello stesso Ministero, del CSS, dell’AIFA e dell’ISS, che la 

somministrazione della dose di richiamo (c.d. “dose booster”) a favore dei soggetti per i quali 

la stessa è raccomandata sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dal 

ciclo primario o dall’ultimo evento.  

 

Dalla lettura della nota allegata alla citata circolare del Ministero parrebbe dunque che i 

120 giorni (quattro mesi) debbano considerarsi quale intervallo minimo, fermo l’obbligo degli 

esercenti le professioni sanitarie di sottoporsi a vaccinazione, comprensiva, a far data dal 15 

dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 

primario.  

 

Con circolare n° 19018 del 3 dicembre 2021 il Ministero della Salute aveva, però, 

evidenziato che l’obbligo della dose booster sussiste “a partire dal momento in cui sono 

decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla 

circolare DGPREV 22 novembre 2021”. Proseguiva inoltre la circolare evidenziando come 

“in definitiva, sin dal primo giorno successivo ai cinque mesi dal completamento dal relativo 

ciclo vaccinale primario, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che 

non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il 

messaggio di «obbligo non rispettato», in modo da consentire agli Ordini Professionali ed ai 

responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento del contraddittorio”.  

 

A fronte della riduzione del termine entro il quale è ora possibile sottoporsi alla 

somministrazione della dose richiamo (120 giorni) ed attese le problematiche evidenziate da 

tutti gli Ordini del comparto sanitario, le relative Federazioni hanno inoltrato uno specifico 

quesito al Ministero, onde acquisire indicazioni chiare sulla coincidenza del termine da cui è 

possibile prenotare la vaccinazione ed è obbligatorio sottoporvisi. La richiesta si è resa 

necessaria al fine di contrastare il novero di sospensioni sinora comminate a causa della 

riscontrata carenza di informazioni certe in materia da parte dei soggetti obbligati. Il 

Ministero, però, non ha ancora fornito il richiesto riscontro. 

 

Tutto ciò premesso, si evidenzia all’Ordine richiedente il parere come al momento 

debba limitarsi a verificare la segnalazione sulla Piattaforma in colore rosso o verde 

dell’iscritta. Nel momento in cui l’iscritta risultasse sulla Piattaforma in colore rosso l’Ordine 

dovrà procedere ad invitarla, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.L. 44/2021 e s.m.i., a 

produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante 

l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al 

differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi 

entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero la 

documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale, nonché 

a specificare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di 

quest’ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di 
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vaccinazione, l’Ordine dovrà invitare l’iscritta a trasmettere immediatamente, e comunque 

non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale. 

 

In altre parole l’Ordine, allo stato ed in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non 

può che attenersi a quanto emerge dalla verifica sulla Piattaforma e laddove quest’ultima 

restituisca, al 121° giorno dalla somministrazione della seconda dose, il messaggio “obbligo 

non rispettato”, l’Ordine non potrà esimersi dal procedere con l’inoltro dell’invito di cui al 

comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i.  

 

Si auspica che nelle more il Ministero della Salute chiarisca la questione e che la 

SOGEI S.p.A., che gestisce la Piattaforma Nazionale-DGC per conto dello stesso Ministero, 

allinei i dati della Piattaforma con le eventuali indicazioni ministeriali.  

 

Con riguardo alle c.d. “certificazioni verdi” (“green pass”) inoltrate dalle iscritte cui è 

stato rivolto l’invito ex comma 3 dell’art. 4 del D. L. 44/2021 e s.m.i. si rappresenta che 

l’unica certificazione valida al fine di non procedere e/o revocare la sospensione nel caso di 

ostetriche guarite e/o non vaccinate è il certificato del medico di medicina generale in formato 

digitale che, nel caso di guarigione da Covid-19, attesti anche la data del differimento della 

vaccinazione. Infatti, con DPCM del 4.02.2022, sono state individuate le specifiche tecniche 

per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-

19. Con comunicato del Ministero della Salute si è poi ulteriormente esplicitato che “le 

certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 

2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le 

Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio 

nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la 

nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. 

Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle 

digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per 

accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19”.  

 

 I medici curanti e/o i medici vaccinatori dal 28 febbraio u.s. devono dunque emettere 

certificati in formato elettronico che andranno - o meglio dovrebbero andare - a modificare la 

posizione del sanitario interessato sulla Piattaforma in via automatica. 

 

Si evidenzia, infine, che al Ministero, in occasione del quesito sul termine da 

considerare per la somministrazione della c.d. “dose booster”, si è chiesto anche di fornire 

indicazioni circa la posizione degli esercenti le professioni sanitarie che abbiano contratto 

l’infezione da SARS-CoV-2, per i quali non risulta chiaro se e come il legislatore abbia inteso 

che la sopraggiunta positività al virus possa avere rilievo. 

 

In particolare si è rappresentato il dubbio se debba ritenersi ancora valida la circolare 

del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n° 8284 del 

3.03.2021 che chiarisce come nei confronti di tali soggetti sia possibile considerare la 

somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19, “purché la 

vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e 

preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa” e se l’obbligo per  i professionisti decorra a partire 

dall’intervallo minimo e, quindi, dopo 90 giorni dall’infezione. 
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Nel caso in cui tale circolare fosse ancora valida, si chiede se trovi applicazione anche 

per l’ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose. 

 

Al riguardo la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 

Salute, con circolari n.ri 40711 del 9.09.2021 e 56052 del 6.12.2021, ha fornito indicazioni 

solo sull’intervallo massimo (180 giorni dalla documentata infezione) e non su quello minimo 

a decorrere dal quale è possibile effettuare la seconda dose. Anche per tale fattispecie si è, 

dunque, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero circa la decorrenza dell’obbligo della 

somministrazione della dose di vaccino a partire dall’intervallo minimo. 

 

Sarà, ovviamente, cura della Federazione - che ci legge per conoscenza - dare 

immediata comunicazione a tutti gli OPO del riscontro ministeriale sulle criticità evidenziate 

non appena pervenuto. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su iscrizione/trasferimento albo professionista residente all’estero.  

 

È pervenuta allo Studio da parte di un OPO Territoriale richiesta di parere. 

 

L’Ordine Territoriale è a chiedere se sussistano impedimenti normativi e/o o 

regolamentari da osservare nel caso di nuova iscrizione o trasferimento da altro Ordine di una 

ostetrica libero-professionista che sia residente e cittadina in Stato Estero (Repubblica di San 

Marino) e che presta l’attività lavorativa sul territorio della Provincia dello stesso OPO. 

 

Inoltre si chiede, sempre in riferimento alla fattispecie di nuova iscrizione a seguito di 

cancellazione o trasferimento da Ordine di appartenenza, se l’Ordine di provenienza possa 

vietare l’attività professionale nel proprio territorio/Provincia. Oppure se il medesimo divieto 

possa essere imposto dagli enti locali, ovvero dai nosocomi della Provincia di provenienza.   

 

Quanto al primo quesito l’art. 46 del D. Lgs. 26.03.2010, n° 59 dispone per tutte le 

professioni regolamentate e, quindi, anche per la professione di ostetrica, che ai fini 

dell’iscrizione all’albo il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Ne consegue che 

un’ostetrica libero-professionista residente in uno Stato estero e che abbia il proprio domicilio 

professionale nella Provincia dell’Ordine richiedente il parere può chiedere l’iscrizione e/o il 

trasferimento presso tale Ordine.  

 

Quanto al secondo quesito il professionista - e nello specifico l’ostetrica - fermo 

l’obbligo di iscrizione all’albo presso l’Ordine competente secondo i due criteri di legge: 

residenza e/o domicilio professionale, può esercitare la libera professione su tutto il territorio 

nazionale.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere concernente quesiti vari in materia di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021 e 

s.m.i. con particolare riguardo alle certificazioni ed ai tempi di somministrazione della c.d. 

“dose booster”.    
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È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di un Ordine Territoriale e relativa 

all’oggetto.  

 

L’OPO ha inoltrato in data 9 marzo u.s. quesito inerente la legittimità ai fini del 

procedimento di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. dell’invio di “green pass di 

guarigione” da parte di un’iscritta in luogo della certificazione del medico di base. In data 

10.03.2022 lo stesso Ordine ha inoltrato un’ulteriore richiesta di parere avente ad oggetto tre 

quesiti che di seguito si sintetizzano.  

 

1. Si è a chiedere la tempistica per l’esecuzione della c.d. “dose booster”, giacché 

molte iscritte risultano aver superato il termine minimo di 120 giorni per la relativa 

somministrazione e l’Ordine, non avendo indicazioni specifiche al riguardo, ha 

tenuto “in standby” ogni provvedimento sulle eventuali sospensioni. 

2. Con riguardo alla tipologia della certificazione di guarigione l’Ordine è a chiedere 

se possa ritenersi valida quella generata automaticamente dal MMG dal sistema 

Tessera Sanitaria che risulta priva di alcuni elementi come ad esempio la firma del 

medico.  

3. Da ultimo si evidenziano alcune specifiche fattispecie: il caso di un’ostetrica che ha 

eseguito la prima dose nel mese di febbraio 2021 ed ha poi ha contratto il covid nel 

marzo dello stesso anno e si è sottoposta alla somministrazione di un’ulteriore dose 

nel settembre 2021; al riguardo si chiede se si possa considerare concluso il suo 

percorso vaccinale. Ed ancora il caso di un’ostetrica che ha contratto il Covid e 

successivamente si è sottoposta alla somministrazione di una dose unica come 

previsto e poco prima della somministrazione della c.d. “dose booster” ha 

nuovamente contratto il Covid; anche in questo caso si è a chiedere se si considera 

concluso il percorso vaccinale. Ed infine il caso di un’ostetrica che si è sottoposta 

alla somministrazione di entrambe le prime due dosi e poco prima della c.d. “dose 

booster” ha contratto il Covid. 

 

Con riguardo al quesito posto in data 9 marzo u.s. - che per economicità viene trattato 

nell’ambito del presente parere unitamente ai successivi quesiti proposti in data odierna - ed 

inerente le c.d. “certificazioni verdi” (“green pass”) inoltrate dalle iscritte cui è stato rivolto 

l’invito ex comma 3 dell’art. 4 del D. L. 44/2021 e s.m.i., si rappresenta che l’unica 

certificazione valida al fine di non procedere e/o revocare la sospensione nel caso di ostetriche 

guarite e/o non vaccinate è il certificato del medico di medicina generale in formato digitale 

che, nel caso di guarigione da Covid-19, attesti anche la data del differimento della 

vaccinazione. Infatti, con DPCM del 4.02.2022, sono state individuate le specifiche tecniche 

per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-

19. Con comunicato del Ministero della Salute si è poi ulteriormente esplicitato che “le 

certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 

2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le 

Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio 

nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la 

nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. 

Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle 

digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per 

accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19”.  
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 I medici curanti e/o i medici vaccinatori dal 28 febbraio u.s. devono dunque emettere 

certificati in formato elettronico che andranno - o meglio dovrebbero andare - a modificare la 

posizione del sanitario interessato sulla Piattaforma in via automatica. 

 

Il riscontro al quesito di cui sopra contiene dunque anche la risposta al quesito n° 2 

posto con e-mail inoltrata allo Studio in data odierna. Infatti, come sopra esplicitato, 

attualmente il certificato digitale ha sostituito la certificazione cartacea e deve essere accettato 

dagli Ordini ai fini dell’esonero/differimento. 

 

Con riguardo al quesito n° 1 si rileva quanto segue. 

 

La circolare del Ministero della Salute n° 59207 del 24.12.2021 prevede, nell’allegata 

nota congiunta dello stesso Ministero, del CSS, dell’AIFA e dell’ISS, che la 

somministrazione della dose di richiamo (c.d. “dose booster”) a favore dei soggetti per i quali 

la stessa è raccomandata sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dal 

ciclo primario o dall’ultimo evento.  

 

Dalla lettura della nota allegata alla citata circolare del Ministero parrebbe dunque che i 

120 giorni (quattro mesi) debbano considerarsi quale intervallo minimo, fermo l’obbligo degli 

esercenti le professioni sanitarie di sottoporsi a vaccinazione, comprensiva, a far data dal 15 

dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 

primario.  

 

Con circolare n° 19018 del 3 dicembre 2021 il Ministero della Salute aveva, però, 

evidenziato che l’obbligo della dose booster sussiste “a partire dal momento in cui sono 

decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo i termini indicati dalla 

circolare DGPREV 22 novembre 2021”. Proseguiva inoltre la circolare evidenziando come 

“in definitiva, sin dal primo giorno successivo ai cinque mesi dal completamento dal relativo 

ciclo vaccinale primario, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che 

non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il 

messaggio di «obbligo non rispettato», in modo da consentire agli Ordini Professionali ed ai 

responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento del contraddittorio”.  

 

A fronte della riduzione del termine entro il quale è ora possibile sottoporsi alla 

somministrazione della dose richiamo (120 giorni) ed attese le problematiche evidenziate da 

tutti gli Ordini del comparto sanitario, le relative Federazioni hanno inoltrato uno specifico 

quesito al Ministero, onde acquisire indicazioni chiare sulla coincidenza del termine da cui è 

possibile prenotare la vaccinazione ed è obbligatorio sottoporvisi. La richiesta si è resa 

necessaria al fine di contrastare il novero di sospensioni sinora comminate a causa della 

riscontrata carenza di informazioni certe in materia da parte dei soggetti obbligati. Il 

Ministero, però, non ha ancora fornito il richiesto riscontro. 

 

Tutto ciò premesso, si evidenzia all’Ordine come al momento debba limitarsi a 

verificare la segnalazione sulla Piattaforma in colore rosso o verde dell’iscritta. Nel momento 

in cui l’iscritta risultasse sulla Piattaforma in colore rosso l’Ordine dovrà procedere ad 

invitarla, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.L. 44/2021 e s.m.i., a produrre, entro cinque 

giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della 

vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero 

la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 
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venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero la documentazione comprovante l’insussistenza 

dei presupposti per l’obbligo vaccinale, nonché a specificare l’eventuale datore di lavoro e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo. In caso di presentazione di 

documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine dovrà invitare l’iscritta a 

trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

 

In altre parole l’Ordine, allo stato ed in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non 

può che attenersi a quanto emerge dalla verifica sulla Piattaforma e laddove quest’ultima 

restituisca, al 121° giorno dalla somministrazione della seconda dose, il messaggio “obbligo 

non rispettato”, l’Ordine non potrà esimersi dal procedere con l’inoltro dell’invito di cui al 

comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i.  

 

Si auspica che nelle more il Ministero della Salute chiarisca la questione e che la 

SOGEI S.p.A., che gestisce la Piattaforma Nazionale-DGC per conto dello stesso Ministero, 

allinei i dati della Piattaforma con le eventuali indicazioni ministeriali.  

 

Con riguardo alle fattispecie di cui al quesito n° 3 si rappresenta in primis come in ogni 

caso gli Ordini debbano tener conto di quanto risulta sulla Piattaforma al fine dell’inoltro 

dell’invito di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. Peraltro le diverse 

fattispecie rappresentate dall’OPO hanno formato oggetto della medesima richiesta di 

chiarimenti sopra descritta ed inoltrata al Ministero della Salute circa il termine di decorrenza 

della c.d. “dose booster”. Ne consegue che di seguito la scrivente darà delle indicazioni di 

riscontro in base alle diverse circolari ministeriali che risultano emanate allo stato e spesso 

sono contraddittorie tra loro, raccomandando all’Ordine di procedere comunque con la lettera 

di invito laddove la Piattaforma restituisca la dicitura “obbligo non rispettato”, così da 

rimettere al medico curante la responsabilità dell’esonero attraverso la produzione del 

certificato digitale.  

 

• Caso di un’ostetrica che ha eseguito la prima dose nel mese di febbraio 2021 ed ha 

poi ha contratto il Covid nel marzo dello stesso anno e si è sottoposta alla 

somministrazione di un’ulteriore dose nel settembre 2021. 

 

Si ritiene che l’ostetrica abbia concluso il percorso vaccinale.  

  

• Caso di un’ostetrica che ha contratto il Covid e successivamente si è sottoposta alla 

somministrazione di una dose unica come previsto e poco prima della 

somministrazione della c.d. “dose booster” ha nuovamente contratto il Covid. 

 

Si ritiene che l’ostetrica abbia concluso il percorso vaccinale.  

 

• Caso di un’ostetrica che si è sottoposta alla somministrazione di entrambe le 

prime due dosi e poco prima della c.d. “dose booster” ha contratto il Covid. 

 

Si ritiene che l’ostetrica abbia concluso il percorso vaccinale.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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Parere in merito alle competenze dell’ostetrica in materia di riabilitazione del 

pavimento pelvico e relativi master. 

    

È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di un Ordine Territoriale e relativa 

all’oggetto.  

 

L’OPO ha chiesto allo Studio di esprimere parere in merito ai seguenti quesiti:  

 

1. Se l’ostetrica professionista può praticare la riabilitazione del pavimento pelvico 

senza incorrere all’esercizio abusivo della professione. 

2. Se i tirocinanti di master devono essere seguiti da tutor di figura professionale 

corrispondente. 

3. Se può un centro fisioterapico resosi disponibile per il tirocinio curriculare del 

master rifiutarsi di accettare figure professionali ammesse nel master. 

 

Nella richiesta di parere si fa riferimento a delle e-mail intercorse tra un’ostetrica che 

frequenta il Master di I° Livello di un’Università in “Ostetricia e Riabilitazione uro-

ginecologica” e le responsabili del Servizio di Formazione e dell’Area Riabilitativa di 

un’Azienda Sanitaria Regionale. Tali e-mail benché citate come allegate non risultano però 

trasmesse. In ogni caso dalla richiesta di parere emergono elementi sufficienti per fornire 

esaustiva la risposta. Parrebbe inoltre che la Responsabile dell’area riabilitativa dell’Azienda 

Sanitaria Regionale abbia paventato l’ipotesi di esercizio abusivo della professione di 

fisioterapista da parte dell’ostetrica che svolga prestazioni di riabilitazione del pavimento 

pelvico. Infine sussistono una serie di circostanze che farebbero ritenere all’Ordine 

Territoriale che nella propria Regione i corsi di formazione sulla riabilitazione del pavimento 

pelvico siano inibiti alle ostetriche.   

 

Con riguardo al quesito n° 1. 

 

Come noto il pavimento pelvico è l’insieme delle strutture muscolari e fasciali ed a sua 

volta si compone di un sistema di sostegno, ovvero la componente muscolare e di un sistema 

di sospensione, ovvero i legamenti che hanno funzione di supporto. L’integrità di tutte queste 

strutture è fondamentale per garantire il corretto posizionamento degli organi nella pelvi, una 

buona continenza urinaria e fecale, un’ottima sessualità; sostiene la gravidanza e contribuisce, 

inoltre, all’espulsione del bambino durante il momento del parto. L’integrità del pavimento 

pelvico, con ripercussioni sul suo funzionamento, può essere compromessa, tra l’altro, proprio 

dalla gravidanza, dal parto, nonché dal sopraggiungere della menopausa. La gravidanza ed il 

parto possono, dunque, rappresentare due momenti delicati per l’insorgenza di alterazioni 

della statica pelvica e di turbe vescico-sfinteriche, anche quando il periodo espulsivo avviene 

in modo fisiologico poiché i muscoli del perineo sono sottoposti ad un notevole stiramento ed 

è perciò frequente che esso vada incontro a lesioni che, rimangono latenti, manifestandosi a 

distanza di anni, compromettendo il normale sostegno dei visceri pelvici. 

 

La gravidanza, il parto e la menopausa sono eventi fisiologici che come visto - e come 

sicuramente le Presidenti destinatarie del presente parere potranno esporre meglio, e con 

specifica competenza, rispetto alla scrivente - rappresentano un rischio per il pavimento 

pelvico della donna. Ne consegue il ruolo attivo ed imprescindibile della categoria nell’ambito 

della prevenzione e rieducazione perineale, atteso che l’ostetrica/o, come si evince dalla 
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normativa di cui infra, costituisce la figura professionale di riferimento della donna, in 

ciascuna delle fasi della gravidanza, del parto e della menopausa.  

 

Il D.M. 15.09.1975 prevede espressamente all’art. 1 che tra i compiti delle ostetriche 

siano compresi, tra gli altri, quelli di “assistenza alla donna durante la gestazione, parto ed il 

puerperio”.  

 

Per quanto riguarda l’attività professionale riservata alla professione di ostetrica occorre 

anzitutto far riferimento al D.M. 14.09.1994, n° 740. Tale disposizione individua la figura 

dell’ostetrica/o secondo il seguente profilo: “l’ostetrica è l’operatore sanitario che, in 

possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e 

consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e 

porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato”. Al 

secondo comma il decreto stabilisce che “l’ostetrica/o, per quanto di sua competenza 

partecipa: ...b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione ed 

all’assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione ed all’accertamento dei tumori 

della sfera genitale femminile; ...”. 

 

Ma è con l’art. 48 del D. Lgs. 9.11.2007, n° 206 - nel testo modificato ed integrato dal 

D. Lgs. 28 gennaio 2016, n° 15 - che il complesso della attività professionali riservate alle 

ostetriche ha trovato più precisa ed esaustiva definizione. Stabilisce infatti tale norma che: “le 

ostetriche sono autorizzate all’esercizio delle seguenti attività:  … b) accertare la gravidanza 

e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo 

dell’evoluzione della gravidanza normale; … e) assistere la partoriente durante il travaglio e 

sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati; f) praticare il 

parto normale compresa se necessaria l’episotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto 

nel caso di una presentazione podalica; … i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio 

e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore; 

...”. 

 

Nell’ambito di un quadro normativo più generale deve considerarsi quanto disposto 

dalla legge 26.02.1999, n° 42 ove all’art. 1 si stabilisce che: “il campo proprio di attività e 

responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, 

n° 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti 

ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici …”. La 

norma non contiene dunque alcuna disposizione costitutiva o modificativa delle competenze 

professionali, ma stabilisce che i profili professionali delle diverse categorie del comparto 

sanitario solo disciplinati dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi e dagli ordinamenti 

didattici, nonché dai codici deontologici. 

 

Nella normativa sugli ordinamenti didattici del corso di laurea in ostetricia (D.M. 

2.04.2001, allegato 1/S Classe 1/S e D.M. 19.02.2009, allegato “Numerazione e 

denominazione delle classi di laurea”) trovano, appunto, puntuale riscontro le competenze 

professionali assegnate alla categoria dalle norme sopra citate. Risulta infatti previsto che, 

“nell’ambito della professione sanitaria di ostetrica/o, i laureati sono professionisti sanitari 

cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n° 

740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel 

periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine 

parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. Detta assistenza 
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preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. I 

laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione 

sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione 

psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; alla 

prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di 

assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’etica professionale, come 

membri dell’équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado di 

individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico e di 

praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; … …”. 

 

Il Codice Deontologico delle Ostetriche attualmente in vigore stabilisce che la 

professione di ostetrica/o si svolge nell’ambito di specifiche aree specialistiche di 

competenza: ambito ostetrico-ginecologico-neonatale. In particolare al paragrafo 3.11 si 

prevede che l’ostetrica “prende parte alla pianificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici 

dell’area ostetrico-ginecologica e neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, 

assistenza/cura e riabilitazione”. Al successivo paragrafo 3.14 si specifica poi che l’ostetrica 

“orienta la sua azione e la sua assistenza individuando ed attivando le risorse e le 

competenze della donna in tutte le sue fasi vitali al fine di favorire e valorizzare la sua 

partecipazione attiva ai programmi diagnostici e terapeutici”.  

 

Quanto previsto dal Codice Deontologico risulta coerente con la normativa relativa alle 

competenze professionali sopra citata ed in particolare con quanto statuito dal D. Lgs. 

206/2007 e s.m.i. che sottolinea come la formazione dell’ostetrica sia mirata a definire un 

professionista competente nella pianificazione, realizzazione e valutazione delle cure sanitarie 

in ambito ostetrico-ginecologico-neonatale, nel rispetto degli standard delle Direttive europee.  

 

Aggiungasi come nella tabella di cui all’allegato 1 D.M. del 19.07.2016, n° 165 - che 

definisce il valore medio dei compensi professionali spettanti alle ostetriche/i in caso di 

liquidazione da parte di organo giurisdizionale - nel settore dell’«assistenza al puerperio» è 

stabilito espressamente il compenso per la “rieducazione pavimento pelvico post-partum”. Nel 

settore poi delle prestazioni di area ginecologica è stabilito il compenso spettante per la 

“prevenzione e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico”.  

 

 Infine può citarsi l’allegato “A”, rubricato “Documento tecnico di indirizzo sui 

problemi legati all’incontinenza urinaria e fecale” dell’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2018 

ove si individuano tre livelli di cura e nei centri di primo livello si “sottolinea l’importanza 

dell’ostetrica per le attività di prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria in gravidanza e 

nel puerperio”.   

 

Nel profilo del diritto positivo non può quindi sussistere dubbio alcuno sull’inerenza 

della competenza professionale ostetrica in relazione all’esame, cura e 

rieducazione/riabilitazione pelvi-perineale, tenuto anche conto che la gravidanza ed il parto 

rappresentano il principale fattore di rischio dei disturbi del pavimento pelvico. 

 

L’ostetrica risulta infatti ex lege competente per l’inquadramento clinico, la diagnosi e 

le attività di recupero funzionale attraverso percorsi terapeutici riabilitativi. 
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Ferma, dunque, l’illustrata e documentata competenza ostetrica deve delinearsi la 

cornice di un legittimo intervento nell’ambito della rieducazione/riabilitazione pelvi-perineale 

del fisioterapista. 

 

La gestione di un percorso rieducativo in ambito pelvi-perineale è infatti complessa ed 

articolata, a partire dalla presa in carico della paziente fino ai follow-up e le diverse fasi di 

tale percorso non possono prescindere dalla competenza e dall’intervento dell’ostetrica e/o del 

medico che dovrà intervenire fin dalla prima visita per una valutazione globale e per 

l’impostazione di un percorso terapeutico definendo gli obiettivi e lo svolgimento del 

percorso rieducativo stesso, nonché nella valutazione finale e nei follow-up. 

 

Il fisioterapista potrà e dovrà intervenire, anche nell’ambito di un lavoro di équipe 

multidisciplinare, per predisporre un programma di riabilitazione, indicando alla donna gli 

esercizi specifici per i distretti muscolari pelvici e seguendo anche, con altre attività 

terapeutiche, le pazienti, a seguito però di preventivo esame ed indicazioni diagnostico-

terapeutiche dell’ostetrica e/o del medico. 

 

Le competenze del fisioterapista risultano infatti disciplinate dal D.M. 14.09.1994, n° 

741 ove all’art. 1 si definisce il profilo di tale figura professionale stabilendo che “il 

fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che 

svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, 

e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie 

competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del 

programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute 

del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale 

delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 

massoterapiche e occupazionali; c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra 

all’uso e ne verifica l’efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa 

attuata agli obiettivi di recupero funzionale”.  

 

Sussiste dunque la competenza in materia del fisioterapista che ha anche conoscenze 

specifiche nell’ambito delle tecniche di training muscolare fisiokinesiterapico del pavimento 

pelvico; nell’elettrostimolazione e biofeedback dei muscoli perineali; etc. I limiti di detta 

competenza, a parere della scrivente per quanto emerge dall’esame della normativa sopra 

riportata, derivano dalla necessaria subordinazione delle prestazioni rese da tale categoria alla 

preventiva diagnosi e prescrizione di altro professionista del comparto sanitario. Ulteriore 

conferma in tal senso può riscontrarsi nel D.M. 29.03.2001 ove la figura professionale del 

fisioterapista viene inclusa tra le “professioni sanitarie riabilitative”, delimitando dunque 

appunto all’attività di riabilitazione, ex sé successiva a quella diagnostica e prescrittiva, il suo 

campo di competenza.  

 

Con riguardo al quesito n° 2.  

 

Il tutorato è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 13 della legge 19.11.1990, 

n° 341 che ha stabilito come lo stesso sia “finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti 

lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a 

rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative 
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rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli”. La norma ha anche 

rimesso a ciascuna Università, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche, 

l’istituzione con specifico regolamento del tutorato.   

 

Il Tutor di tirocinio è il professionista che facilita l’apprendimento di competenze 

professionali in situazioni specifiche di Servizi, Unità operative, ecc., esplicitando i modelli 

teorici sottostanti all’intervento professionale, favorendo le connessioni tra apprendimenti 

teorici e apprendimenti esperienziali. Egli dipendente dalla struttura presso la quale si svolge 

la formazione, appartiene al ruolo sanitario e ha lo stesso profilo professionale dello studente 

che affianca. Ciascuna Università, però, in virtù di quanto disposto dall’art. 13 della legge 

341/1990 ne ha regolamentato l’attività in modo autonomo. Il risultato è una molteplicità di 

specificità e adattamenti, sia con riferimento alle responsabilità delegate, sia alle professioni 

interessate.  

 

L’unica normativa di livello nazionale inerente i requisiti generali e specifici di idoneità 

per l’accreditamento delle strutture ove si svolgono i corsi di diploma universitario delle 

professioni sanitarie (poi trasformati in corsi di laurea per effetto del D.M. 3.11.1999, n° 509) 

si rinviene nel Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

del 24.09.1997 che, però, delinea il volume di attività assistenziale annuale svolto dalle 

strutture coinvolte nella formazione per l’addestramento professionalizzante sempre in 

riferimento ai corsi di laurea e non ai master. In ogni caso si ritiene, in difetto di specifica 

normativa, che l’attività di tutoraggio debba essere espletata dal medesimo profilo 

professionale di colui che accede al master. Ne consegue che l’ostetrica tirocinante che 

frequenta un master in Ostetricia e Riabilitazione uro-ginecologica deve essere seguita come 

tutor dalla corrispondente figura professionale.  

 

Con riguardo al quesito n° 3. 

  

Da quanto esposto in riscontro al quesito n° 2 deriva che un centro fisioterapico, resosi 

disponibile per il tirocinio curriculare del master avente ad oggetto la riabilitazione del 

pavimento pelvico, può rifiutarsi di accettare figure professionali diverse da quelle ricomprese 

nel suo organigramma, non risultando ad esempio ammissibile che il tutor di un’ostetrica che 

frequenta il master in Ostetricia e Riabilitazione uro-ginecologica sia un fisioterapista. 

Ovviamente deve essere impegno e compito dell’Università che organizza il master procedere 

alla convenzione con strutture che consentano a tutte le figure professionali ammesse al 

master stesso di poter accedere alle attività di apprendimento esperienziale che 

presuppongono il tutoraggio. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere in merito alla posizione di un’iscritta sospesa per difetto di somministrazione 

del ciclo vaccinale primario.  

 

È pervenuta allo Studio da parte di un Ordine Territoriale richiesta di parere inerente la 

posizione di un’ostetrica sospesa in quanto non aveva effettuato il ciclo vaccinale primario. 

L’ostetrica in questione ha successivamente contratto il Covid ed in data 15 marzo u.s. ha 

comunicato il suo status all’Ordine e la circostanza che è in attesa di un certificato di 

guarigione. L’Ordine è dunque a chiedere indicazioni al riguardo.  
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Fermo che sul punto si è in attesa di riscontro da parte del Ministero della Salute cui 

sono stati sottoposti una serie di quesiti specifici circa l’obbligo di vaccinazione nei diversi 

casi di soggetti con una dose, ovvero con completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero 

ancora senza aver effettuato il ciclo vaccinale primario, si rileva quanto segue. 

 

Il professionista sanitario che abbia contratto il virus senza aver mai ricevuto in 

precedenza una dose di vaccino, quindi come nel caso di specie senza aver effettuato il ciclo 

primario, risulta obbligato alla somministrazione di una dose di vaccino decorsi novanta 

giorni dall’infezione (calcolati a far data dal primo test diagnostico positivo). 

 

Per tale professionista l’Ordine, in sede di accertamento dell’inadempimento 

dell’obbligo vaccinale, non procederà alla sospensione fino alla somministrazione della dose 

di vaccino che equivale a completamento del ciclo vaccinale primario a fronte della 

presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. 

 

Nel caso di specie risultando l’ostetrica in questione già sospesa, l’Ordine dovrà 

procedere alla cancellazione della sospensione per i novanta giorni successivi all’infezione a 

fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere fattispecie di sospensione e Piattaforma. 

 

È pervenuta allo Studio da parte di un Ordine Territoriale richiesta di parere inerente 

due quesiti che di seguito si riassumono.  

 

Quesito 1 

 

Un’iscritta dipendente di un’AUSL è stata sospesa dall’esercizio della professione dal 

27.08.2021 per inadempienza vaccinale. In data 28.02.2022 tale ostetrica ha effettuato la 

prima dose vaccinale e completerà il ciclo il 21.03.2022.  

 

Al riguardo l’Ordine Territoriale fa riferimento all’art. 1 comma 5 del D.L. 26 

novembre 2021, n° 172 ove è statuito che “La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino 

alla comunicazione da parte dell’interessato all'Ordine territoriale …. del completamento del 

ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 

sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 …”. Dalla verifica eseguita sulla Piattaforma la 

posizione dell’iscritta risulta regolare da martedì 15.03.2022, pertanto l’Ordine è a chiedere da 

quando occorre revocare la sospensione. Se si debba tener conto del completamento del ciclo 

vaccinale secondo quanto disposto dal citato art. 1, comma 5 del D.L. 172/2021 o dalla 

verifica di regolarità in Piattaforma. Inoltre l’Ordine rappresenta che la comunicazione 

all’Ordine della esecuzione della prima dose vaccinale è stata inoltrata dall’iscritta tramite pec 

del 7.03.2022 senza allegare il certificato poiché la stessa Presidente le aveva riferito 

telefonicamente che fino al completamento del ciclo vaccinale la sospensione non poteva 

essere revocata. 

  

Quesito 2 
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Un’altra iscritta pur non avendo effettuato il ciclo primario non era stata sospesa in 

quanto esonerata perché in gravidanza. Dopo il parto, atteso anche il documentato ricovero 

del neonato per un lungo periodo di tempo, l’iscritta ha inviato all’Ordine la prenotazione 

della vaccinazione per il 26.02.2022. La somministrazione della prima dose è stata effettuata 

in data 11.03.2022 e completerà il ciclo il 2.04.2022. Anche per tale iscritta la posizione sulla 

Piattaforma Nazionale-DGC risulta dal 15.03.2022 regolare. Il quesito è dunque analogo al 

precedente ed inerisce la data dalla quale revocare la sospensione dall’Albo. 

 

Infine l’Ordine evidenzia come la data del provvedimento di revoca sia fondamentale 

per le ostetriche in quanto dalla stessa decorre il reintegro nell’esercizio della professione 

anche presso l’Ente di appartenenza e per l’effetto la corresponsione della retribuzione. 

 

Entrambi i quesiti hanno dunque ad oggetto la corretta data dalla quale far decorrere il 

provvedimento di revoca. La risposta è semplice dal momento in cui in Piattaforma l’iscritta 

risulta con la dicitura “obbligo assolto” o similare (c.d. “semaforo verde”).  

 

Fermo quanto sopra si rileva la grande “confusione” sul punto. Infatti dal disposto 

normativo citato dallo stesso Ordine richiedente il parere, anche secondo l’interpretazione 

ministeriale di cui alla nota 68503-P-28.12.2021, parrebbe che il professionista 

temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo primario debba completare 

quest’ultimo, mentre il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo 

debba dimostrare l’avvenuta somministrazione di tale dose. In merito il Ministero ha infatti 

testualmente riferito come Ufficio Legislativo abbia chiarito che “l’adempimento di cui al 

comma 3 si riferisce alla richiesta da parte dell’Ordine di esibizione della documentazione 

comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, 

prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all’atto di 

accertamento mediante la Piattaforma Nazionale-DGC, non siano risultati in regolare con la 

normativa vigente. Ove l’interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa 

l’eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà 

adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione, ai sensi del comma 5, produrrà 

effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano 

già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose 

di richiamo. Non si ravvisa, quindi, un’incongruenza tra il comma 3 ed il comma 5. 

Quest’ultimo prevede una condizione più pregnante per la cessazione dell’efficacia della 

sospensione, rispetto a quella richiesta per evitare che la stessa sospensione sia comminata. 

In altri termini, nella prima fase del «contraddittorio», il legislatore offre all’interessato la 

possibilità di mettersi in regola con l’obbligo vaccinale, consentendogli di evitare la 

sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione. Viceversa, nell’eventualità 

in cui il professionista abbia deciso di non fruire di tale possibilità oppure non si sia 

sottoposto effettivamente alla vaccinazione prenotata nel successivo termine di venti giorni e 

sia incorso per questo nella sospensione, per poter riprendere l’esercizio della professione 

non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione. In particolare, ai fini che qui rilevano: il 

professionista temporaneamente sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario 

dovrà completare quest’ultimo; il professionista sospeso per non avere effettuato la dose di 

richiamo dovrà dimostrare l’avvenuta somministrazione di tale dose”. 

 

Quanto sopra per completezza, ma si ritiene che la verifica automatizzata del possesso 

delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti 

SARS-CoV-2 sulla Piattaforma Nazionale-DGC da parte degli Ordini sia l’unico riferimento, 
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anche temporale, legittimo ai fini della revoca della sospensione, tenuto anche conto degli 

effetti connessi ed inerenti il rapporto di lavoro e la relativa corresponsione della retribuzione.   

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su posizione ostetrica guarita.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di un Ordine Territoriale avente ad 

oggetto la posizione di un’iscritta dipendente ospedaliera.  L’Ostetrica in questione risulta 

guarita (come da certificato inoltrato) e, pertanto, l’OPO, sulla base della circolare 15/2022 

della FNOPO, ha riscontrato una richiesta dell’Ospedale volta a chiarire la posizione 

dell’ostetrica evidenziando di essere in attesa di acquisire approfondimenti ed indicazioni in 

materia. 

 

In data 18.03.2022 l’Ospedale ha, però, richiesto nuovamente chiarimenti e l’OPO è 

ora, a sua volta, a chiedere supporto allo Studio in merito alla risposta da fornire al 

Dipartimento Risorse Umane dell’Ospedale. 

 

Fermo che la richiesta dell’Ospedale non risulta trasmessa, si evidenzia come a seguito 

dell’interlocuzione con il Ministero della Salute - che ha formato oggetto di comunicazione 

agli Ordini con la circolare n° 15 del 25.02.2022 della Federazione citata dall’OPO - è ora 

pervenuto riscontro da parte del Ministero anche con riguardo alla posizione dei guariti ed alla 

luce delle disposizioni introdotte in materia dal recente D.L. 24.03.2022, n° 24. In tale 

riscontro vengono riportate le indicazioni rese allo stesso Ministero dall’Ufficio Legislativo. 

 

L’art. 4, comma 5, del D.L. 44/2021 e s.m.i., nella versione vigente fino allo scorso 24 

marzo (e, quindi, prima della pubblicazione del D.L. 24/2022), prevedeva, per coloro che 

erano già sospesi in quanto inadempienti all’obbligo vaccinale, che la sospensione restasse 

efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato del completamento del ciclo 

vaccinale primario e, per i professionisti che non avessero completato il ciclo, fino alla 

comunicazione della somministrazione della dose di richiamo. La disposizione, quindi, non 

contemplava l’ipotesi di intervenuta guarigione da Covid-19 ai fini di una eventuale revoca 

della sospensione, con conseguenti dubbi interpretativi. Il Legislatore, però, è ora intervenuto 

sulla fattispecie e, con il decreto legge 24.03.2022, n° 24 che ha introdotto una ulteriore 

ipotesi di cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione dall’esercizio della 

professione, integrando il comma 5 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. con la seguente 

previsione “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine Professionale territorialmente 

competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, 

sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni 

contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione riprende efficacia 

automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato 

di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di 

differimento”.   

 

Con particolare riguardo alla tempistica con la quale i soggetti guariti dall’infezione 

debbono effettuare il ciclo primario e/o la c.d. “dose booster”, anche alla luce del riscontro 

ministeriale, si evidenzia all’OPO, onde poter chiarire al Policlinico la posizione dell’ostetrica 

in questione (che non è dato conoscere nello specifico, ma che sicuramente rientrerà in una 

delle ipotesi di cui infra), quanto segue. 
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Per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 

documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi 

(90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica 

dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano 

trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla 

guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per 

i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque 

procedere con ciclo bidose. In altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo 

desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (si vedano in 

merito circolari del Ministero della Salute: prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE; prot. n. 32884-

21/07/2021-DGPRE e prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE). 

 

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre 

la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 

mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque 

avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari ministeriali prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 8284-03/03/2021-

DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per 

effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto 

la sola infezione. 

 

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato 

inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data 

utile (90 giorni) indicata nelle menzionate circolari. 

 

Pei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al 

completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (c.d. “dose 

booster”) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 56052-06/12/2021-DGPRE e prot. n° 

59207-24/12/2021-DGPRE). Inoltre, in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai 

vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 

14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è comunque raccomandata 

l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) (vedasi circolari del 

Ministero della Salute prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE).  

 

Tanto premesso, per quanto di interesse dell’OPO, il professionista non ancora 

vaccinato secondo le tempistiche dettate dalle circolari del Ministero della Salute, che risulti, 

quindi, inadempiente, ha la possibilità - in corso di contraddittorio con l’Ordine competente - 

di evitare la sospensione fornendo dimostrazione dell’intervenuta richiesta di vaccinazione da 

effettuare entro 20 giorni dalla data di ricezione dell’invito. 

 

Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi esigibile: 

 

• per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da 

SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto 
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l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di 

vaccino bidose; 

•  per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva 

al completamento di un ciclo primario. 

 

Pertanto, l’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei 

presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti 

all’obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a 

ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto 

dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l’indicazione sopra riportata). 

 

In altri termini, il termine legale di 20 giorni dovrà essere differito in relazione alla 

prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto della richiamata tempistica e 

tenuto conto dell’organizzazione dei servizi vaccinali. 

 

Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il 

professionista dovrà fornire all’Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la 

certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

 

Quanto sopra trova aveva già formato oggetto di altri pareri dello Studio resi in 

precedenza e trova ora conforto nel riscontro ministeriale ed in particolare nelle indicazioni 

rese dall’ufficio Legislativo che sopra sono state sostanzialmente riportate.   

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a quesiti inerenti l’obbligo vaccinale e le sospensioni dall’albo ex art. 

4 D.L. 44/2021 e s.m.i. 

 

È pervenuta allo Studio da parte di diversi Ordini Territoriali richiesta di parere di cui ai 

quesiti che seguono. 

 

1. Se il professionista che ha completato il ciclo vaccinale primario ed ha 

successivamente contratto l’infezione da Covid sia obbligato ad eseguire la dose 

booster o, viceversa, se sia esente. Nel caso in cui sia obbligato si chiedono le 

relative tempistiche. 

2. Entro quanti giorni il professionista che non ha eseguito alcuna vaccinazione e che ha 

contratto il Covid deve provvedere ad iniziare il ciclo vaccinale. 

3. Entro quanti giorni deve eseguire la seconda dose il professionista che ha contratto la 

malattia dopo aver effettuato la prima dose di vaccino. 

4. Se il professionista che ha presentato certificato di guarigione o green pass da 

guarigione sia obbligato a presentare il certificato telematico di esenzione o 

differimento dalla vaccinazione con relativa data di validità. Al riguardo si chiede 

allo Studio anche la produzione di un format. 

5. Se siano previste da parte della Federazione nuove indicazioni a seguito 

dell’emanazione del decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 17.03.2022. 

 

Quanto al quesito n° 1. 
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Per il professionista sanitario che ha completato il ciclo vaccinale primario ed ha 

successivamente contratto l’infezione la c.d. “dose booster” deve essere effettuata “dopo un 

intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario 

o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi 

di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, 

in base alle relative indicazioni)”.  

 

Quanto al quesito n° 2. 

 

Il professionista sanitario che ha contratto il virus senza aver mai ricevuto in precedenza 

una dose di vaccino è obbligato alla somministrazione di una dose di vaccino decorsi novanta 

giorni dall’infezione (calcolati a far data dal primo test diagnostico positivo). 

 

Per il predetto professionista l’Ordine, in sede di accertamento dell’inadempimento 

dell’obbligo vaccinale, non procederà alla sospensione fino alla somministrazione della dose 

di vaccino - da effettuarsi decorsi 90 giorni - dose che equivale al completamento del ciclo 

vaccinale primario, al quale entro i successivi 120 giorni deve seguire la c.d. “dose booster”. 

Il professionista dovrà presentare la documentazione comprovante lo stato di avvenuta 

infezione e trasmettere all’Ordine, non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione vaccinale. 

 

Qualora il predetto professionista sia, invece, già in stato di sospensione, l’Ordine 

procederà alla cancellazione della sospensione per i novanta giorni successivi all’infezione a 

fronte della presentazione della documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione. 

Decorsi 3 giorni dal predetto termine in caso di mancata presentazione della certificazione 

vaccinale (ossia di documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione), l’iscritto sarà sospeso 

nuovamente in modo automatico. 

 

Quanto al quesito n° 3. 

 

Per il professionista sanitario che contrae l’infezione entro i quattrodici giorni dalla 

somministrazione della prima dose l’obbligo di somministrazione della seconda dose di 

vaccino decorre da centoottanta giorni dall’infezione (calcolati a far data dal primo test 

diagnostico positivo). 

 

Per il professionista sanitario che contrae l’infezione dal quindicesimo giorno dalla 

somministrazione della prima dose, il ciclo vaccinale primario è considerato concluso. 

 

Per tale ultimo professionista l’Ordine, in sede di accertamento dell’inadempimento 

dell’obbligo vaccinale, non procederà alla sospensione in caso di presentazione di 

documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione nei termini sopra indicati, fermo 

restando l’obbligo della somministrazione della dose di richiamo entro 120 giorni 

dall’infezione (c.d. “dose booster”).  

 

Qualora il predetto professionista invece versi già in stato di sospensione, l’Ordine 

procederà alla cancellazione della sospensione a fronte della trasmissione della 

documentazione comprovante lo stato di avvenuta infezione nei termini sopra indicati.  
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In tutte le ipotesi sopra descritte resta l’obbligo, entro centoventi giorni dalla 

somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario o dall’infezione, 

della somministrazione della c.d. “dose booster”. 

  

Quanto al quesito n° 4. 

 

Con riguardo al quesito in oggetto ed inerente l’obbligo di presentare il certificato 

telematico di esenzione o differimento dalla vaccinazione con relativa data di validità, si 

rappresenta che l’unica certificazione valida al fine di non procedere e/o revocare la 

sospensione nel caso di ostetriche guarite e/o non vaccinate è il certificato del medico di 

medicina generale in formato digitale che, nel caso di guarigione da Covid-19, attesti anche la 

data del differimento della vaccinazione. Infatti, con D.P.C.M. del 4.02.2022, sono state 

individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione 

dalla vaccinazione anti-COVID-19. In particolare all’art. 10 del citato D.P.C.M. si dispone 

che “la verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è 

effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del 

codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la 

validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza 

rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione …. In caso di possesso 

di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le 

verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte 

negli Allegati G, I, L e M del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 

2021, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.” Al riguardo si 

evidenzia che l’«Allegato M» al D.P.C.M.17.06.2021 concerne proprio la “Verifica del 

rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Federazioni 

nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie”. 

 

Con comunicato del Ministero della Salute si è poi ulteriormente esplicitato che “le 

certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 

2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le 

Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio 

nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la 

nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. 

Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle 

digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per 

accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19”.  

 

 I medici curanti e/o i medici vaccinatori dal 28 febbraio u.s. devono dunque emettere 

certificati in formato elettronico che andranno - o meglio dovrebbero andare - a modificare la 

posizione del sanitario interessato sulla Piattaforma in via automatica.  

 

Con riguardo a quanto sopra rappresentato si ritiene che l’Ordine debba limitarsi alla 

verifica sulla Piattaforma e laddove dalla stessa il Professionista sanitario risulti segnalato 

come inadempiente all’obbligo vaccinale - anche solo per aver precedentemente prodotto un 

certificato cartaceo al momento non più valido ed idoneo - debba procedere con la lettera di 

invito nel format già in uso. Nella eventuale successiva interlocuzione con l’iscritto, l’Ordine 

potrà esplicitare la necessità di farsi rilasciare e produrre nuova certificazione digitale. 
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Quanto al quesito n° 5. 

 

Con riguardo al quesito n° 5 si rappresenta che sarà cura della Federazione e della 

scrivente fornire nuove indicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 17.03.2022. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a mancata acquisizione di certificazione digitale di differimento della 

vaccinazione.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di Ordine Territoriale e relativa 

all’oggetto. 

 

L’Ordine Territoriale rappresenta la particolare posizione di un’iscritta che, in riscontro 

all’invito di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., ha prodotto un certificato di esonero 

rilasciato dal proprio medico di medicina generale in formato cartaceo con validità fino al 

28.02.2022. A far data dal 01.03.2022 - e, quindi, dal momento in cui è divenuto obbligatorio 

il certificato di esonero in formato digitale - l’iscritta non è riuscita ad ottenerlo, come 

dimostrato da documentazione inoltrata all’OPO che attesta una sorta di continui rinvii e 

rifiuti da un professionista all’altro e da una struttura all’altra (medico di medicina generale - 

medico vaccinatore - Dipartimento della Sanità Pubblica - hub vaccinale - Igiene Pubblica - 

e, nuovamente, medico di medicina generale). Allo stato l’Azienda USL, ove l’iscritta presta 

la propria attività lavorativa, contesta la posizione dell’ostetrica in quanto non vaccinata e 

chiede all’Ordine Territoriale di appartenenza di voler provvedere alla sospensione. 

 

La situazione descritta e documentata dall’ostetrica è effettivamente “kafkiana”, però 

l’Ordine null’altro può fare se non procedere con la sospensione. Infatti il certificato di 

esenzione o differimento dalla vaccinazione in formato digitale, con relativa data di validità, 

costituisce al momento l’unica certificazione valida al fine di non procedere e/o revocare la 

sospensione nel caso di ostetriche guarite e/o non vaccinate.  

 

Con D.P.C.M. del 4.02.2022 sono state individuate le specifiche tecniche per trattare in 

modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. In 

particolare all’art. 10 del citato D.P.C.M. si dispone che “la verifica delle certificazioni di 

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la 

verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, 

che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 

certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l’emissione …. In caso di possesso di una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche 

del rispetto dell’obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli 

Allegati G, I, L e M del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, 

forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione”. Al riguardo si evidenzia che 

l’«Allegato M» del D.P.C.M.17.06.2021 concerne proprio la “Verifica del rispetto 

dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Federazioni nazionali degli 

Ordini degli esercenti le professioni sanitarie”. 
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Con comunicato del Ministero della Salute si è poi ulteriormente esplicitato che “le 

certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 

2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le 

Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio 

nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la 

nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. 

Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle 

digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per 

accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19”.  

 

 I medici curanti e/o i medici vaccinatori dal 28 febbraio u.s. devono dunque emettere 

certificati in formato elettronico che andranno a modificare la posizione del sanitario 

interessato sulla Piattaforma in via automatica.  

 

Con riguardo a quanto sopra rappresentato si ritiene che l’Ordine debba limitarsi alla 

verifica sulla Piattaforma e laddove dalla stessa il Professionista sanitario risulti segnalato 

come inadempiente all’obbligo vaccinale - anche solo per aver precedentemente prodotto un 

certificato cartaceo al momento non più valido ed idoneo - debba procedere con la lettera di 

invito nel format già in uso. Nella eventuale successiva interlocuzione con l’iscritto, l’Ordine 

potrà esplicitare la necessità di farsi rilasciare e produrre nuova certificazione digitale. Nella 

fattispecie - in via del tutto informale - l’Ordine potrà suggerire all’iscritta di rivolgersi ad un 

legale che, a mezzo diffide e/o quant’altro ritenuto necessario, supporti l’ostetrica nella tutela 

del suo diritto ad ottenere un certificato nelle forme di legge che le consentirebbe di evitare la 

sospensione dall’albo (o, comunque, di vederla revocata) e, soprattutto, di non essere privata 

della remunerazione da parte della ASL di appartenenza. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a diffida di ostetrica di revoca della sospensione ex art. 4, D.L. 

44/2021 e s.m.i. 

                                                                                                                

È pervenuta allo Studio richiesta di parere da parte di un Ordine Territoriale in merito 

alla sospensione dall’esercizio della professione ex art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i. di un’ostetrica.  

 

Infatti l’ostetrica ha inoltrato, in data 25 marzo u.s., all’Ordine Territoriale una diffida 

volta ad ottenere la revoca immediata del provvedimento di sospensione. La diffida è fondata 

sulla circostanza che l’ostetrica è guarita dall’infezione in data 14.03.2022, come da 

certificato di guarigione trasmesso all’Ordine e si trova nell’impossibilità di ottenere una 

certificazione digitale.  

 

La questione appare superata dall’intervenuta recente modifica legislativa. Infatti il D.L. 

24.03.2022, n° 24 ha introdotto una ulteriore ipotesi di cessazione degli effetti del 

provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, integrando il comma 5 dell’art. 

4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. con la seguente previsione “In caso di intervenuta guarigione 

l’Ordine Professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la 

cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la 

vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della 

Salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di 
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inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni 

dalla scadenza del predetto termine di differimento”.   

 

L’art. 4, comma 5, del D.L. 44/2021 e s.m.i., nella versione vigente fino allo scorso 24 

marzo (e, quindi, prima della pubblicazione del D.L. 24/2022), prevedeva, per coloro che 

erano già sospesi in quanto inadempienti all’obbligo vaccinale, che la sospensione restasse 

efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato del completamento del ciclo 

vaccinale primario e, per i professionisti che non avessero completato il ciclo, fino alla 

comunicazione della somministrazione della dose di richiamo. La disposizione, quindi, non 

contemplava l’ipotesi di intervenuta guarigione da Covid-19 ai fini di una eventuale revoca 

della sospensione, con conseguenti dubbi interpretativi.  

 

Dall’intervenuta modifica legislativa consegue che l’Ordine può legittimamente 

accogliere la richiesta contenuta nella diffida del 25 marzo u.s. dell’ostetrica.  

 

… omissis … 

 

Di seguito per completezza si indicano i diversi termini che distinguono le distinte 

fattispecie, anche al fine di fornire uno strumento utile all’Ordine per dirimere eventuali 

ulteriori dubbi. Peraltro le scadenze di cui infra - già in precedenti pareri indicate dalla 

scrivente - trovano ora ulteriore conferma in una nota del Ministero della Salute alle 

Federazioni del comparto sanitario redatta a seguito di richieste delle stesse Federazioni ed 

anche con il supporto dell’Ufficio Legislativo dello stesso Ministero.   

 

Per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 

documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi 

(90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica 

dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano 

trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla 

guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per 

i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque 

procedere con ciclo bidose. In altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo 

desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (si vedano in 

merito circolari del Ministero della Salute: prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE; prot. n. 32884-

21/07/2021-DGPRE e prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE). 

 

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre 

la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 

mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque 

avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari ministeriali prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 8284-03/03/2021-

DGPRE). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per 

effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto 

la sola infezione. 

 

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato 

inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data 

utile (90 giorni) indicata nelle menzionate circolari. 
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Pei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al 

completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (c.d. “dose 

booster”) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo 

(vedasi circolari del Ministero della Salute prot. n° 56052-06/12/2021-DGPRE e prot. n° 

59207-24/12/2021-DGPRE). Inoltre, in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai 

vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 

14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è comunque raccomandata 

l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) (vedasi circolari del 

Ministero della Salute prot. n° 8284-03/03/2021-DGPRE).  

 

Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi esigibile: 

 

• per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da 

SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto 

l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di 

vaccino bidose; 

•  per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva 

al completamento di un ciclo primario. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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