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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI GENNAIO 2022 

 

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

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

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere su quesiti vari.  

 

Di seguito si riportano succintamente i quesiti posti con in calce, per ciascun quesito, 

il relativo riscontro. 

 

1. Versamento quote di iscrizione da parte dei sospesi.  

 

Un Ordine Territoriale ha chiesto “una risposta che non lasci margini di 

interpretazione utili ad eventuali contenziosi legali” circa l’obbligo di versamento da parte 

dell’iscritto/a sospeso/a della quota di iscrizione.  

 

La sospensione è un provvedimento che può avere carattere sanzionatorio in quanto 

adottato all’esito di un procedimento disciplinare o cautelare, poiché, ad esempio, adottato 

a seguito di misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria, oppure - come nel caso 

della sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo integrato e modificato dal D.L. 

172/2021 - ex lege, in quanto diretta conseguenza della mancata osservanza di un obbligo 

normativamente imposto. L’iscritto/a sospeso/a si trova nella condizione di oggettivo 

impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel 

relativo provvedimento, ma la sospensione non determina - diversamente dalla 

cancellazione e/o dalla radiazione - l’estromissione dall’Albo in modo permanente ma, per 

l’appunto, solo l’impedimento temporaneo a svolgere l’attività professionale. Ne consegue 

che la sospensione priva il professionista dei diritti di iscritto all’Albo, ma non estingue il 

suo status professionale. Pertanto l’iscritto/a sospeso/a è tenuto/a comunque al pagamento 

della quota annuale prevista dall’Ordine, anche nei periodi in cui è attivo il provvedimento 

di sospensione. Tale quota discende, infatti, dalla mera iscrizione, indipendentemente 

dall’intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche 

coatta. 

 

2. Obbligo di conseguire l’ECM e le possibilità di partecipare ad eventi formativi 

da parte degli iscritti/e sospesi/e. 

 

Da quanto esposto nel riscontro al primo quesito in merito all’obbligo di versamento 

da parte dell’iscritto/a sospeso/a della quota di iscrizione all’Ordine in costanza di un 

provvedimento di sospensione temporaneo dall’Albo, deriva che il professionista è 

comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la formazione professionale continua 

(ECM); ad avere attiva la polizza assicurativa professionale ed a mantenere il proprio 

indirizzo PEC. 

 

L’eventuale inosservanza dei suddetti obblighi, derivanti dall’iscrizione all’Albo 

professionale, ovvero l’attuazione di altri comportamenti aventi rilevanza sul piano 

disciplinare e/o deontologico (come, ad esempio, l’esercizio abusivo della professione 

durante il periodo di sospensione), possono comportare per il professionista, anche se già 



2 

 

sospeso, l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare all’esito del quale potrebbe 

essere inflitta all’iscritto/a una seconda sanzione da scontare dopo la precedente già in 

corso. 

 

La partecipazione ad eventi formativi in presenza sarà ovviamente inibita nel caso di 

sospensione per mancata osservanza dell’obbligo di vaccinazione non potendo 

l’interessato/a esibire la necessaria certificazione verdeCOVID-19, ben potranno in ogni 

caso essere seguiti corsi realizzati in modalità da remoto che, in questo periodo di 

pandemia, gli Ordini di tutti i comparti stanno organizzando. Ove, nello specifico, 

l’iscritto/a sospeso/a per mancata osservanza dell’obbligo di vaccinazione dimostri la non 

sussistenza di corsi on-line di ECM in numero insufficiente per conseguire i crediti nel 

periodo di sospensione, in sede disciplinare dovrà tenersi conto della circostanza quale 

esimente per il relativo addebito.   

 

3. È consentito lo svolgimento delle attività professionali non a contatto diretto 

con le persone/pazienti da parte dei sospesi. 

 

Con il terzo quesito si chiedono chiarimenti circa la legittimità e gli eventuali 

margini di svolgimento di attività professionali non a contatto diretto con le 

persone/pazienti da parte degli iscritti/e sospesi/e. 

 

Al riguardo si evidenzia come il T.A.R. Emilia-Romagna - Sede Bologna, con 

sentenza n° 1003 del 9.12.2021, in giudizio patrocinato dalla scrivente nell’interesse di un 

OPO Territoriale ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di sospensione - 

all’epoca adottato dalla competente Azienda Sanitaria - nei confronti di un’ostetrica libero-

professionista che, non vaccinata, dichiarava di svolgere la professione esclusivamente in 

modalità da remoto abbia statuito testualmente che “l’adempimento imposto costituisce 

requisito imprescindibile di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale in 

qualunque forma”. Infatti nelle intenzioni del legislatore, come anche rilevato dal 

Ministero della Salute con la circolare 47627-P-22.09.2021, la vaccinazione dei 

professionisti sanitari è “un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati 

idonei a svolgere la propria attività professionale, nonché condizione legittimamente per 

l’esercizio della stessa in qualunque forma giuridica” venga espletata. Ne consegue 

l’illegittimità dello svolgimento dell’attività professionale in qualsiasi forma esercitata da 

parte di un’ostetrica sospesa dall’Albo. 

 

4. Lo “status” del sospeso in caso di non adempimento dell’obbligo vaccinale con 

riguardo alla partecipazione agli eventi ed alle assemblee indette dall’Ordine per i propri 

iscritti. 

 

La partecipazione ad eventi e/o assemblee dell’Ordine per gli iscritti/e - sospesi/e o 

non -  in osservanza dell’art. 1 del D.L. 30.12.2021, n° 221, a far data da oggi e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (attualmente 31.03.2022), sarà 

consentito esclusivamente se in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del D.L. 52/2021 (e quindi: avvenuta 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con 

contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;  
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avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino 

o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di 

richiamo). Ne consegue come l’iscritto/a sospeso/a per mancato assolvimento dell’obbligo 

vaccinale non abbia i requisiti per ottenere tale certificazione con ogni connessa 

conseguenza.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a quesiti inerenti le modalità di applicazione del disposto di cui 

all’art. 4 del D.L. 44/20221 nel testo integrato e modificato dal D.L. 172/2021.    

 

Un Ordine Territoriale ha posto una serie di quesiti che di seguito si riportano con 

riscontro in calce a ciascun quesito. 

 

1. Iscritta pensionata che conserva l’iscrizione a supporto economico 

dell’Ordine  

 

L’OPO, con riguardo al quesito di cui sopra, è a chiedere quali provvedimenti debba 

adottare nell’eventualità di iscritta pensionata che conserva l’iscrizione all’Ordine ed 

autocertifica di non svolgere mansioni professionali e che, ovviamente, non abbia assolto 

l’obbligo vaccinale.  

 

L’iscritta andrà sospesa in quanto, innanzitutto, la normativa non prevede alcuna 

forma di autocertificazione che vada ad incidere sull’obbligo vaccinale ed in ogni caso 

rivolge l’obbligo vaccinale indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie 

iscritti nei relativi albi. Ne deriva che, ove l’iscritta intenda mantenere l’iscrizione all’albo, 

dovrà procedere alla vaccinazione. In difetto l’Ordine è tenuto a procedere agli 

adempimenti di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo integrato e modificato dal D.L. 

172/2021.  

 

2. Iscritta libera professionista che autocertifica di svolgere l’attività 

esclusivamente con corsi e supporto alla genitorialità in modalità online 

 

Con il secondo quesito si evidenzia la posizione dell’iscritta libera professionista non 

vaccinata che autocertifica di svolgere l’attività esclusivamente da remoto senza contatto 

con le pazienti. Fermo quanto sopra rilevato circa l’impossibilità di rilascio di 

autocertificazione che vada ad incidere sull’obbligo vaccinale, si rileva come il T.A.R. 

Emilia-Romagna - Sede Bologna, con sentenza n° 1003 del 9.12.2021 in giudizio 

patrocinato dalla scrivente nell’interesse di un OPO Territoriale ed avente ad oggetto 

l’impugnativa del provvedimento di sospensione - all’epoca adottato dalla competente 

Azienda Sanitaria - nei confronti di un’ostetrica libero-professionista che, non vaccinata, 

dichiarava di svolgere la professione esclusivamente in modalità da remoto ha statuito 

testualmente che “l’adempimento imposto costituisce requisito imprescindibile di idoneità 

allo svolgimento dell’attività professionale in qualunque forma”. Infatti nelle intenzioni 

del legislatore, come anche rilevato dal Ministero della Salute con la circolare 47627-P-

22.09.2021, la vaccinazione dei professionisti sanitari è “un requisito imprescindibile 

perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale, 

nonché condizione legittimamente per l’esercizio della stessa in qualunque forma 

giuridica” venga espletata. Ne consegue la legittimità di un provvedimento di sospensione 
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dall’albo nei confronti di un’ostetrica libera professionista che sostenga di effettuare 

l’attività esclusivamente da remoto. 

 

3. Ostetrica in età lavorativa iscritta all’Ordine che con autocertificazione 

dichiara di non svolgere attività professionale da otto anni e di essere attualmente 

madre di un bambino nato nel mese di giugno 

 

Fermo quanto già rappresentato circa l’impossibilità di autocertificare alcunché che 

vada ad incidere sull’obbligo vaccinale imposto dalla legge, si rileva come anche in questo 

caso si debba procedere con il provvedimento di sospensione a nulla rilevando né il 

mancato svolgimento da otto anni di prestazioni professionali, né la condizione di madre di 

un bimbo di sei mesi. 

 

4. Iscritta dipendente di Azienda Sanitaria attualmente in aspettativa per 

maternità ancora non in grado di indicare la data di riammissione in servizio 

 

La fattispecie in effetti non è di semplice soluzione in quanto la norma di cui all’art. 

4 D.L. 44/2021 e s.m.i., non appare consentire margini di deroga da parte degli Ordini 

nell’applicazione della sospensione in difetto di ottemperanza all’obbligo vaccinale, poiché 

prevede sic et sempliciter per gli esercenti le professioni sanitarie, ai fini della prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita, 

comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di 

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini 

previsti con circolare del Ministero della Salute. Non risultano contemplate, dunque, 

ipotesi di deroga a tale obbligo per quei professionisti sanitari che sono in congedo 

obbligatorio parentale. Ne deriva che qualunque sia lo status dell’ostetrica per il solo fatto 

di essere iscritta all’albo e, quindi, di poter potenzialmente esercitare la professione 

nell’eventualità di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale debba farsi ricorso alla 

procedura di cui al citato art. 4 con conseguente provvedimento di sospensione.  

 

Tale conclusione - che al momento appare l’unica a cui si può pervenire - per quegli 

esercenti le professioni sanitarie che si trovano in congedo parentale comporta, ai sensi del 

comma 5 del citato art. 4, la mancata corresponsione per tutto il periodo di sospensione 

della retribuzione e/o di altri compensi/emolumenti comunque denominati.  

  

In considerazione del tema etico che consegue alla mancata corresponsione della 

retribuzione e della circostanza che il personale in congedo parentale non dovrebbe 

svolgere prestazioni professionali, lo Studio sta predisponendo uno specifico quesito in 

merito al Ministero della Salute.  

 

Nelle more del riscontro da parte del Ministero si ritiene comunque che gli Ordini 

debbano procedere alla sospensione anche di quelle iscritte che si trovano in congedo 

parentale. 

 

5. Se nell’eventualità di sospensione di iscritte per violazione dell’obbligo 

vaccinale queste ultime siano comunque tenute al pagamento della quota annuale 

2022 
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In capo all’iscritta sospesa - e quindi non cancellata - permane l’obbligo di 

pagamento della quota annuale.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su quesiti inerenti l’applicazione della normativa sull’obbligo vaccinale 

degli esercenti le professioni sanitarie e l’adozione del provvedimento di sospensione.    

                                                                                                          

Un OPO ha sottoposto allo Studio i seguenti quesiti:  

 

1. se l’ostetrica non vaccinata e già sospesa da mesi che riscontra la diffida 

dell’Ordine comunicando la data dell’appuntamento del vaccino debba essere subito 

riammessa all’albo e se vada effettuata la comunicazione al datore di lavoro di 

riammissione all’albo senza vaccino;  

2. se l’ostetrica sospesa già da mesi che ha una sola dose di vaccino, può essere 

riammessa all’albo, o occorra attendere il completamento del ciclo vaccinale primario. 

Nell’eventualità sia possibile la riammissione solo dopo una dose, si chiede cosa l’Ordine 

debba darne comunicazione al datore di lavoro. Se si tratta di una libera professionista si 

chiede se possa lavorare con una sola dose;  

3. se le ostetriche guarite, che non presentano certificato di differimento o esonero 

possono essere riammesse all’albo;  

4. se l’obbligo del ciclo vaccinale completo, comprensivo quindi della terza dose, sia 

in carico solo ai datori di lavoro o vale anche per la cancellazione della sospensione 

dall’albo professionale. 

 

Quanto al quesito n° 1 

 

Se un’ostetrica non vaccinata e già sospesa da mesi nel riscontrare la diffida 

dell’Ordine comunichi la data dell’appuntamento per la somministrazione del vaccino 

occorre verificare: 

 

- e trattasi di completamento del ciclo vaccinale primario, poiché solo il 

completamento di tale ciclo primario può consentire la riammissione nell’albo; 

- se al completamento del ciclo primario ha fatto seguito nei tempi previsti la 

somministrazione della terza dose; 

- in ogni caso la presentazione della richiesta di vaccinazione deve eseguirsi entro 

un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito dell’Ordine e la 

certificazione dell’avvenuta somministrazione deve essere trasmessa all’Ordine 

non oltre tre giorni dalla somministrazione stessa.  

 

Ne consegue che non può effettuarsi alcuna riammissione all’albo senza che 

l’ostetrica interessata abbia ricevuto la somministrazione del vaccino, a meno che non si 

versi in una ipotesi di omessa o differita vaccinazione per accertato pericolo per la salute, 

in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 

generale che opera nell’ambito della campagna di vaccinazione. 

 

Quanto al quesito n° 2 
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La risposta al quesito n° 2 è contenuta già nel riscontro al primo quesito. Infatti per 

riammettere un’ostetrica all’albo occorrerà attendere il completamento del ciclo vaccinale 

primario. Tale circostanza vale sia per le ostetriche dipendenti che per le libere 

professioniste. 

 

Quanto al quesito n° 3 

 

Le ostetriche guarite dal Covid per essere riammesse all’albo devono presentare 

certificato del medico di medicina generale che opera nell’ambito della campagna di 

vaccinazione che giustifichi la necessità del differimento ai sensi dell’art. 4, comma 2 del 

D.L. 44/2021, nel testo integrato e modificato dal D.L. 172/2021.  

 

Quanto al quesito n° 4 

 

Con riguardo al quarto quesito l’ostetrica sospesa per non aver effettuato la dose di 

richiamo, dovrà dimostrare l’avvenuta somministrazione di tale dose sia ai fini della 

reintegra nel posto di lavoro che della cancellazione della sospensione dall’albo.   

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere relativo a durata della sospensione e ciclo vaccinale primario.  

 

È pervenuta allo Studio da parte di un OPO richiesta di parere circa la durata della 

sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. - e quindi i tempi della sua revoca - rispetto 

al completamento del ciclo vaccinale. 

 

Infatti l’OPO è a chiedere se possa essere revocato sin da subito un provvedimento di 

sospensione senza completamento del ciclo vaccinale primario.  

 

Si riscontra la richiesta di parere evidenziando che il professionista temporaneamente 

sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest’ultimo 

ai fini della revoca del provvedimento di sospensione. A tale conclusione si è pervenuti 

anche a seguito della ricezione di chiarimenti pervenuti dal Ministero della Salute che ha 

interpellato l’Ufficio Legislativo in merito alle richieste inoltrate da tutte le Federazioni del 

comparto sanitario. Al riguardo, infatti, l’Ufficio Legislativo del Ministero ha testualmente 

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 Piattaforma Nazionale 

DGC, non siano risultati in regola 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, una 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 
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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 in 

corso per questo nella sospensione, per poter riprendere l’esercizio della professione non 

potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione”.   

 

Da quanto sopra deriva che l’iscritta in questione dovrà dar prova del completamento 

del ciclo vaccinale primario ai fini della revoca della sospensione.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere inerente n° 5 quesiti sull’applicazione del D.L. 172/2021.    

 

Un Ordine Provinciale della Professione di Ostetrica ha chiesto allo Studio parere 

legale in merito alla posizione di un’iscritta sospesa per mancato assolvimento dell’obbligo 

vaccinale dalla ASL ed in particolare con riguardo alle attività ed ai margini di 

discrezionalità dell’Ordine per la prosecuzione della sospensione ai sensi del D.L. 

172/2021.  

 

L’Ordine richiedente il parere pone i seguenti quesiti.  

 

Il primo quesito fa riferimento alla lettera di diffida dell’Ordine all’iscritta, già 

sospesa dalla ASL, ed al riscontro dell’OPO trasmesso a seguito dell’inoltro di 

documentazione sanitaria da parte dell’iscritta. Si chiede allo Studio quali siano gli ambiti 

di discrezionalità dell’OPO ai fini della legittima applicazione di quanto disposto dal D.L. 

172/2021 ed in particolare, deve dedursi, circa l’incongruità della certificazione medica 

trasmessa dall’iscritta.  

 

Parrebbe, dunque, che l’Ordine intenda acquisire indicazioni in merito al certificato 

allegato dal legale dell’ostetrica al riscontro alla diffida dell’Ordine. Infatti tale certificato 

dovrebbe essere il medesimo a suo tempo ritenuto non idoneo dalla ASL. Tale pec del 

legale veniva riscontrata dall’OPO osservando, correttamente, che il certificato risultava 

datato 21.04.2021 con prognosi alla medesima data e che non risultavano trasmessi 

successivi referti con documentate controindicazioni per la vaccinazione. L’Ordine 

invitava, dunque, l’iscritta a presentare la prenotazione della vaccinazione, oppure 

adeguato certificato del medico di medicina generale attestante le condizioni di esonero e/o 

differimento dalla stessa.  

 

L’attività amministrativa posta in essere dall’OPO appare fin qui ineccepibile. Infatti, 

se è pur vero che gli Ordini non possono e non devono entrare nel merito dei certificati 

rilasciati dai medici di medicina generale che operano nell’ambito della campagna 

vaccinale e che attestano l’esonero e/o il differimento della vaccinazione, nel caso di specie 

il certificato prodotto dall’iscritta presumibilmente (avuto anche riguardo alla data) era il 

medesimo in precedenza trasmesso alla ASL ed in base al quale era stata comminata 

originariamente la sospensione. Tale certificato, come visto, non indica un termine per il 

differimento. Sulla base di questi due elementi correttamente l’Ordine ha chiesto 

l’integrazione della certificazione che, dalla documentazione trasmessa, deve però 

presumersi non essere mai pervenuta.  
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Il quesito n° 2 attiene alle azioni e responsabilità dell’Ordine nell’eventualità in cui 

si riscontrino certificazioni mediche incongrue e, quindi, non idonee rispetto ai requisiti 

previsti dal D.L. 172/2021. In particolare testualmente si chiede se l’Ordine può:  

 

“1) attuare una valutazione circa la congruità della documentazione sanitaria in 

merito: per esempio se il medico scrive un differimento senza indicare la temporaneità 

(dal…. al) come può ritenerlo valido? 

2) Nel caso riscontri che la documentazione presentata non è altro che un certificato 

medico con prognosi (che è errata sino al 24.04.2021 ?????) e genericamente cita: sono 

in corso accertamenti (da mesi senza un referto conclusivo). Come può l’OPO accettarlo? 

3) Se nel certificato del MMG non è indicata la omissione e neppure la indicazione 

unitamente al “pericolo per la salute”, come può l’OPO accettarlo nel rispetto del DL 

172/2021? 

4) cosa deve fare l’OPO se la iscritta precedentemente sospesa per inadempienza 

dell’obbligo vaccinale nonostante abbia presentato documentazione clinica all’Ausl che 

non l’ha ritenuta valida da una commissione di esperti, tale da esentare l’iscritto 

dall’obbligo vaccinale. Diffidata dall’OPO in data 26.12.2021 è stato dato riscontro della 

iscritta nei termini dei 5 giorni di presentazione di documentazione sanitaria. La stessa ha 

presentato medesimi certificati medici di quelli non accolti dalla AUSL che l’aveva 

sospesa per inadempienza. Come si può comportare l’OPO che non intende per quanto 

scritto nel certificato medico accogliere. Quale discrezionalità dinnanzi ad una 

certificazione medica incompleta e incerta? Quali azioni se la stessa ricorre da un legale 

che dice che alla iscritta può essere revocata la sospensione in quanto ha presentato un 

certificato medico”. 

 

I molteplici dubbi posti nell’ambito del quesito n° 2 trovano in parte già riscontro 

nella risposta al primo quesito. In ogni caso, ed in via generale, si evidenzia che l’Ordine 

non può entrare nel merito delle motivazioni esposte dal medico di medicina generale per 

attestare la condizione di pericolo per la salute dell’esercente una professione sanitaria tale 

da dover differire e/o esonerare quest’ultimo dall’obbligo di vaccinazione. Altra e diversa 

fattispecie è quella inerente lo specifico caso dell’iscritta che ha prodotto un certificato di 

differimento privo di una precisa indicazione temporale, facendo peraltro riferimento ad 

accertamenti il cui esito evidentemente non è mai stato posto all’attenzione in precedenza 

della ASL ed ora dell’OPO. Trattasi infatti di certificato incompleto rispetto al quale 

legittimamente l’Ordine ha instaurato, nell’ambito endoprocedimentale, un confronto con 

l’iscritta chiedendo certificazione integrativa.  

 

Quanto ai contenuti del certificato l’OPO, in generale, può limitarsi a verificare gli 

elementi che ogni certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 deve 

contenere in virtù di quanto stabilito dalla circolare 35309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE e 

quindi dei:  

 

- dati identificativi dell’interessato (cognome, nome e data di nascita); 

- della dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione 

valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 

D.L. 3 luglio 2021, n° 105”;  
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- della data di fine validità della certificazione, con l’utilizzo della dicitura 

“certificazione valida fino al______” (attualmente la data massima prevista è fino 

al 31.01.2022); 

- dei dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale in cui il medico di medicina generale opera come vaccinatore COVID-

19 (denominazione del servizio-Regione); 

- timbro e firma del medico (anche in formato digitale); 

- numero di iscrizione all’Ordine o codice fiscale del medico. 

 

La circolare, però, prosegue prevedendo espressamente che “i certificati non possono 

contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es.: motivazione clinica 

dell’esenzione)”. Detta previsione parrebbe contrastare con il disposto del comma 2 

dell’art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo integrato e modificato dal D.L. 172/2021, (“solo in 

caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del 

Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non 

sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”). Sul 

punto si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n° 8454 del 20.12.2021 ritenendo che 

“l’attestazione delle specifiche condizioni cliniche documentate non consiste nella (ed il 

relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della 

loro esistenza ab externo, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie 

esoneratrice che delle specifiche condizioni cliniche documentate sia dato riscontro nella 

certificazione, unitamente al pericolo per la salute dell’interessato che il medico 

certificatore ritenga di ricavarne”. Deve rilevarsi al riguardo che la sentenza del Consiglio 

di Stato fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 nel testo vigente 

fino al 26.11.2021 e, quindi, alla fattispecie che poneva l’attività di verifica in capo alle 

Aziende Sanitarie e non agli Ordini Professionali. Ne deriva, ad avviso della scrivente, che 

per quanto concerne la verifica di  merito della certificazione rilasciata dal medico di 

medicina generale risulti ora incongruo applicare quanto statuito dalla citata sentenza del 

Consiglio di Stato, ma per quanto attiene invece la necessità di indicare nella certificazione 

gli elementi costituitivi della fattispecie di esonero e/o differimento della somministrazione 

del vaccino può tenersi conto di quanto sopra riportato ed estratto testualmente dalla 

sentenza 8454/2021. Per quanto attiene la previsione contenuta nella circolare 35309-

04/08/2021-DGPRE-DGPRE circa l’obbligo di non inserire la motivazione clinica 

dell’esenzione, può sostenersi, anche con il supporto al riguardo di quanto statuito nella 

citata sentenza 8454/2021 del Consiglio di Stato, che il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 

44/2021 - sia nel testo previgente che in quello attuale a seguito dell’emanazione del D.L. 

172/2021 - preveda requisiti più stringenti per la certificazione, affinché possa attestare 

l’esonero e/o il differimento. Infatti, mentre il D.L. 44/2021 e s.m.i. impone l’obbligo di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 in capo a tutti gli esercenti le professioni sanitarie 

prevedendo espressamente i motivi di esonero/differimento, la circolare ministeriale per 

espressa previsione contemplata nel suo oggetto si applica “esclusivamente al fine di 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 

luglio 2021, n° 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o 

completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”. Pertanto la 

circolare si riferisce all’accesso ai servizi ed alle attività inerenti luoghi di culto, di 

ristorazione, di svago o di cultura, etc. e non riguarda gli esercenti le professioni sanitarie o 

le strutture sanitarie. Sul punto, però, per completezza si rappresenta come nell’ambito del 
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gruppo di lavoro dei legali delle Federazioni si sta valutando, proprio in questi giorni, 

l’opportunità di proporre specifico quesito al Ministero della Salute.  

 

Al momento l’Ordine dovrà dunque avere cura di verificare che le certificazioni 

siano rilasciate dai medici di medicina generale che operano nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale e procedere ad un controllo di tipo formale, 

verificando la sussistenza nel certificato degli elementi indicati nella circolare, nonché 

l’indicazione delle specifiche condizioni cliniche che costituiscono pericolo per la salute 

senza entrare nel merito delle stesse. Ovviamente, in caso pervenga un riscontro da parte 

del Ministero a seguito dell’inoltro di richiesta di chiarimenti in merito a detta 

problematica, sarà cura della FNOPO e dello Studio procedere ad informare gli Ordini 

Territoriali. 

 

Con il quesito n° 3 l’OPO evidenzia che i medici di medicina generale “sono restii 

anche a scrivere sul certificato medico che l’iscritta ha contratto il Covid altresì il 

differimento alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Al riguardo l’Ordine chiede alla 

FNOPO di sensibilizzare il Ministero affinché sia possibile una maggiore collaborazione 

con gli Ordini. In merito si rileva che, al fine di non procedere alla sospensione e/o di 

revocare la stessa, sussiste l’obbligo di produrre da parte degli esercenti le professioni 

sanitarie un certificato medico che giustifichi la necessità di differimento per avvenuta 

guarigione dal Covid con precisa indicazione temporale del differimento stesso.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su adempimenti dell’Ordine Professionale relativamente alla revoca della 

sospensione dall’albo per mancata vaccinazione delle iscritte ai sensi del D.L. 44/2021 in 

precedenza non annotata dall’Ordine.    

 

Un Ordine Territoriale ha rappresentato la fattispecie di cancellazione di sospensioni 

che non risultavano in precedenza comunicate dalle ASL. Infatti vi sono delle iscritte per le 

quali, in vigenza del precedente testo dell’art. 4 del D.L. 44/2021, le ASL hanno proceduto 

alla sospensione senza però darne alcuna comunicazione all’Ordine che, quindi, non ha 

potuto procedere alla presa d’atto ed all’annotazione sull’albo. Attualmente alcune di 

queste iscritte, essendo ora in possesso dei requisiti per la cancellazione della sospensione, 

si stanno rivolgendo all’Ordine affinché proceda ai relativi adempimenti loro necessari 

anche ai fini del reintegro in servizio.  

 

La fattispecie è in effetti singolare e non trova un preciso presupposto normativo. 

Peraltro l’Ordine si trova sostanzialmente a revocare un provvedimento che era stato 

assunto dalla ASL e del quale neppure era a conoscenza con una serie di implicazioni 

giuridiche. In ogni caso è evidente come l’Ordine debba favorire il reintegro nella 

posizione lavorativa di quelle ostetriche che nelle more abbiano adempiuto all’obbligo 

vaccinale o comunque, avendo contratto l’infezione, abbiano differito la somministrazione 

o per altri motivi, attestati dal medico di medicina generale che lavora nell’ambito della 

campagna vaccinale, risultino ora esonerate. Pertanto, sia pure con alcune perplessità, si 

ritiene che l’Ordine debba esaminare la documentazione inerente l’adempimento 

dell’obbligo e/o l’esonero e/o il differimento dello stesso, secondo quanto previsto dal testo 

attuale dell’art. 4 del D.L. 44/2021, per poi procedere ad una delibera di revoca della 
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sospensione, così da consentire alle ostetriche interessate di riprendere la propria attività 

lavorativa anche al fine di evitare a queste ultime un ulteriore pregiudizio economico.   

 

Di seguito si propone un testo di delibera da completare e/o adattare. 

 

Delibera cancellazione sospensione 

 

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n° 172, che ha modificato l’articolo 4, 

comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n° 44 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 28 maggio 2021, n° 76, riportante “misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 

sociali” (di seguito indicato, per brevità, “D.L. n° 44/2021, come convertito, e s.m.i.”);  

VISTO l’articolo 4, comma 3, del D.L. n° 44/2021, come convertito, e s.m.i., che 

attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo di verificare, per il 

tramite delle rispettive Federazioni Nazionali, il possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le 

modalità definite con DPCM adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 

22 aprile 2021, n° 52;   

VISTO il provvedimento della Azienda ……… con cui è stato dichiarato accertato 

l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione immediata ex lege 

dall’esercizio delle professioni sanitarie per la dott.ssa … ...; 

AVUTO RIGUARDO alla circostanza che l’Azienda … … … non ha mai provveduto 

alla comunicazione a questo Ordine Territoriale della sospensione di cui sopra così 

inibendo l’attività di presa d’atto e di annotazione sull’albo; 

VISTA la nota del … con la quale la dott.ssa … … ha trasmesso la documentazione 

comprovante … … …; 

VISTO il comma 5 dell’art. 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n° 172 

 

DELIBERA 

di dichiarare la perdita di efficacia della sospensione ex lege con decorrenza dal 

……… (giorno della trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta 

vaccinazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, la 

comunicazione inviata al datore di lavoro) per … …. 

 

Di non dover procedere ad alcuna cancellazione dell’annotazione per non essere 

quest’ultima mai stata effettuata per i motivi descritti in premessa e per non risultare 

quindi sull’albo. 

 

La presente deliberazione sarà comunicata alla Federazione ed al datore di lavoro. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su adempimenti inerenti l’utilizzo della Piattaforma nazionale digital green 

certificate (Piattaforma nazionale-DGC). 

 

Sono stati sottoposti allo Studio due quesiti di seguito riportati in considerazione 

dell’avvenuta attuazione dell’interfaccia con la Piattaforma nazionale digital green 

certificate (Piattaforma nazionale-DGC). 
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Il primo quesito ha ad oggetto l’interpretazione del comma 3 dell’art. 4 del D.L. 

44/2021, nel testo integrato e modificato dal D.L. 172/2021, laddove prevede che gli 

Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per la verifica automatizzata del possesso 

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

SARS-CoV-2, si avvalgono della Piattaforma nazionale digital green certificate 

(Piattaforma nazionale-DGC), “per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali”, ossia 

se la Federazione debba limitarsi a permettere agli OPO la consultazione delle 

informazioni delle proprie iscritte in merito al possesso delle certificazioni verdi, oppure se 

debba intendersi che la Federazione debba effettuare anche il controllo, fornendo ad ogni 

singolo OPO i nominativi delle iscritte non in possesso delle certificazioni verdi. Al 

riguardo nel quesito si è anche esplicitato espressamente “che sentito il consulente 

informatico, lo stesso ritiene che la Federazione debba limitarsi a permettere agli OPO la 

consultazione delle informazioni delle proprie iscritte in merito al possesso delle 

certificazioni verdi, tant’è che con il profilo della FNOPO non sono visibili i dati 

dell’avvenuta vaccinazione delle iscritte”. 

 

Con il secondo quesito la Federazione è a chiedere come debba interpretarsi la 

medesima disposizione laddove statuisce che gli Ordini “eseguono immediatamente la 

verifica”. In particolare si è a chiedere come comportarsi soprattutto nei giorni festivi e 

nelle giornate del sabato e della domenica quando il personale degli OPO (o della FNOPO) 

non è in servizio. 

 

Con riguardo al primo quesito la scrivente ritiene che la Federazione assolva 

all’obbligo di “tramite”, previsto dal testo attuale del comma 3 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, 

consentendo agli OPO la consultazione delle informazioni delle proprie iscritte in merito al 

possesso delle certificazioni verdi. Peraltro, da un confronto con i legali delle altre 

Federazioni, si è appreso che tale modalità viene adottata da quasi tutte le categorie 

(parrebbe ad esclusione dei medici che non hanno un sistema unico di gestione dell’albo 

degli iscritti). In particolare il medesimo sistema della Federazione delle ostetriche viene 

utilizzato dalla FNOPI. In merito la scrivente si è inoltre premurata di contattare il 

Consulente informatico che ha proceduto all’aggiornamento ed all’implementazione 

dell’albo online per consentire l’interfaccia con la Piattaforma. Il Consulente ha, quindi, 

confermato che tale aggiornamento ed implementazione consente, come dovuto, 

l’interfaccia dell’albo con la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma 

nazionale-DGC) in modo automatico ogni notte dalle 22.00 alle 2.00 del mattino 

successivo. Ne consegue che ciascun Ordine la mattina, accedendo all’albo online e 

cliccando sull’icona “green pass”, può interrogare il sistema ed accedere all’albo ove gli 

iscritti che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale risulteranno fleggati in colore rosso.    

 

Con riguardo al secondo quesito la verifica “immediata” indicata dalla norma di 

legge di cui trattasi non sta a significare che gli Ordini debbano procedere quotidianamente 

- e quindi anche nei giorni festivi o prefestivi (si veda ad esempio il sabato) - alla 

consultazione della Piattaforma poiché i medesimi dati saranno disponibili anche nella 

prima giornata utile. In merito alcune Federazioni hanno anche fornito indicazioni di 

controlli da svolgersi ad inizio settimana e poi giornalmente fino al venerdì. Infine si 

evidenzia che il concetto di “immediatezza” non deve interpretarsi come adempimento 

quotidiano, ma quale adempimento da svolgere con tempestività ed in tempi congrui 

rispetto all’attività generale dell’Ente.    
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Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su competenza ostetriche in merito alla somministrazione dei vaccini anti 

SARS-CoV-2. 

 

È stata posta allo Studio richiesta di parere di cui in epigrafe. 

 

Al fine di inquadrare correttamente la questione occorre ricostruire i diversi passaggi 

intervenuti dal momento dell’inizio della campagna vaccinale.  

 

La Federazione, stante il ruolo storicamente ricoperto dalle ostetriche nelle 

vaccinazioni e, più in generale, nella promozione della salute, ha con immediatezza rivolto 

istanza al Ministro della Salute, al Commissario Straordinario per l’attuazione ed il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 ed al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, affinché le professioniste ostetriche fossero incluse attivamente nella 

campagna vaccinale a sostegno del SSN.  

 

A supporto della richiesta la FNOPO ha evidenziato, da un lato le specifiche 

competenze in materia dell’ostetrica e dall’altro la necessità di uniformare sul territorio 

nazionale l’organizzazione del personale incaricato della somministrazione del vaccino, 

anche alla luce della circostanza che fin dall’inizio in alcune Regioni - come la Liguria e la 

Puglia - la categoria delle ostetriche risultava inserita nell’elenco del personale sanitario 

adibito alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2.  

 

Le competenze delle ostetriche, infatti, sono tali da garantire qualità ed 

appropriatezza anche rispetto all’esecuzione di vaccinazioni in via generale e non, quindi, 

solo limitata, alla donna, alla donna in gravidanza ed in puerperio, alla coppia ed al 

neonato. La rilevanza di un provvedimento di livello nazionale e/o regionale, ai fini della 

legittimazione da parte della categoria della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-

2, occorreva al fine della tutela delle ostetriche sotto il preminente profilo della 

responsabilità professionale e della connessa copertura assicurativa.  

 

In data 15 aprile 2021 veniva quindi stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica un 

protocollo di intesa ove, “al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di 

assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della 

popolazione, per il personale del Servizio Sanitario Nazionale appartenente alla 

professione di ostetrica il Governo si impegna ad adottare norme volte a consentire a tali 

professionisti sanitari di aderire all’attività di somministrazione dei vaccini al di fuori 

dell’orario di servizio, senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla normativa 

vigente”. Tale impegno risulta specificatamente declinato nello stesso protocollo d’intesa 

laddove si prevede che “alle ostetriche partecipanti all’attività vaccinale, sono corrisposti 

emolumenti per l’attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2. 

La remunerazione delle prestazioni rese dai suddetti professionisti sanitari rende 

necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il 

finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna 

vaccinale. A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di 

urgenza per consentire, esclusivamente per il periodo dell’emergenza da COVID-19, in 
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deroga alla vigente normativa, la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il 

SARS-CoV-2 e prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli 

oneri derivanti dall’esecuzione della vaccinazione da parte delle ostetriche, quantificati 

sulla base di un compenso di 6,16 euro ad inoculazione”.  

 

Seguiva poi specifica norma di legge che risulta dirimente in materia. Infatti l’art. 20 

del D.L. 22.03.2021, n° 41 - nel testo integrato e modificato in sede di conversione dall’art. 

1, comma 1, della legge 21.05.2021, n° 69 - ha introdotto il comma 463-bis all’art. 1 della 

legge 30.12.2020, n° 178 disponendo  espressamente che “ai fini dell’attuazione del piano 

di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio 

nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la 

somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei 

medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati 

interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità 

assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia 

necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le 

esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e 

le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il 

SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria 

ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le 

modalità di cui al comma 465”.  

 

Sussiste, dunque, nel nostro ordinamento una norma di legge vigente che attesta la 

competenza delle ostetriche in materia e legittima il loro reclutamento per la campagna di 

somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, anche volendo prescindere dal 

Protocollo d’intesa stipulato in data 15 aprile 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

  

Parere relativo a sospensione per mancato adempimento all’obbligo vaccinale di 

ostetrica in congedo per maternità.  

 

È stata inoltrata allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto.  

 

L’Ordine Territoriale riferisce che da controllo della Piattaforma dell’albo unico 

nazionale un’ostetrica risulta con “bollino rosso” per inadempimento all’obbligo vaccinale 

di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. In particolare, però, l’Ordine rileva che l’ostetrica 

in questione aveva contratto il Covid nel 2021 e prodotto un certificato di guarigione (deve 

presumersi alla ASL) in data 5.05.2021. Successivamente, accertato il suo stato di 

gravidanza a rischio, l’iscritta veniva esonerata dall’attività operativa presso l’Azienda 

ospedaliera. La data presunta del parto è prevista per la fine di giugno 2022 con 

presumibile rientro al lavoro alla fine del corrente anno. Pertanto l’iscritta non ha effettuato 

il ciclo primario del vaccino in quanto aveva contratto il Covid-19 e, per l’effetto, era stata 

regolarmente esentata, ma subito dopo veniva posta in congedo parentale a causa della 

gravidanza a rischio e, pertanto, attualmente non svolge - né deve presumersi svolgerà fino 

alla fine dell’anno - alcuna attività lavorativa.   
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L’Ordine è, quindi, a chiedere come procedere in considerazione dello stato di 

congedo per maternità dell’iscritta ed inoltre nell’eventualità di sospensione il termine 

ultimo della stessa.  

 

 La fattispecie non è di semplice soluzione in quanto la norma di cui all’art. 4 D.L. 

44/2021 e s.m.i. non appare consentire margini di deroga da parte degli Ordini 

nell’applicazione della sospensione in difetto di ottemperanza all’obbligo vaccinale, poiché 

prevede sic et sempliciter per gli esercenti le professioni sanitarie, ai fini della prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita, 

comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di 

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini 

previsti con circolare del Ministero della Salute. Non risultano contemplate, dunque, 

ipotesi di deroga a tale obbligo per quei professionisti sanitari che sono in congedo 

obbligatorio parentale. Ne deriva che qualunque sia lo status dell’ostetrica, per il solo fatto 

di essere iscritta all’albo e, quindi, di poter potenzialmente esercitare la professione, 

nell’eventualità di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, si debba far ricorso alla 

procedura di cui al citato art. 4, con conseguente provvedimento di sospensione.  

 

Tale conclusione - che al momento appare l’unica a cui si può legittimamente 

pervenire - per quegli esercenti le professioni sanitarie che si trovano in congedo parentale 

comporta, ai sensi del comma 5 del citato art. 4, la mancata corresponsione per tutto il 

periodo di sospensione della retribuzione e/o di altri compensi/emolumenti comunque 

denominati.  

  

In considerazione del tema etico che consegue alla mancata corresponsione della 

retribuzione e della circostanza che il personale in congedo parentale non dovrebbe 

svolgere prestazioni professionali, tutte le Federazioni del comparto ordinistico sanitario, 

hanno già inoltrato in merito specifico quesito al Ministero della Salute.  

  

In attesa di un auspicato celere riscontro ministeriale e/o di circolare del Ministero 

della Salute sul punto, tutte le Federazioni si sono orientate nel senso di sospendere anche 

coloro i quali si trovano in tale status.  

 

È altrettanto vero che la mancata corresponsione della retribuzione che consegue alla 

sospensione, laddove quest’ultima dovesse essere poi ritenuta illegittima in una eventuale 

impugnazione giurisdizionale, potrebbe dar luogo ad azioni risarcitorie nei confronti 

dell’Ordine. Al momento non è però nella possibilità dello Studio dare un’indicazione 

diversa e, pertanto, si rimette alla sensibilità ed all’autonomia dell’Ordine la decisione da 

assumere:  

 

‐ sospendere l’iscritta prescindendo dalla condizione di congedo obbligatorio 

parentale e così gravandola del peso economico della mancata retribuzione in ossequio ad 

un’interpretazione letterale della norma;  

 

oppure  

 

- non procedere alla sospensione consentendo all’iscritta di percepire la retribuzione 

e creando un precedente interpretativo della norma che ha quale presupposto una deroga 

che non risulta, però, espressamente prevista dalla legge.  
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Per completezza si rileva che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, con circolare n° 1989 del 7.12.2021, 

nell’indicare per il personale scolastico le posizioni giuridiche escluse dall’obbligo 

vaccinale introdotto con il D.L. 172/2021 individua i “rapporti di lavoro sospesi” 

esemplificando il “caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, 

congedo per maternità o parentale”. 

 

Nel caso di specie occorre, però, anche considerare che l’iscritta con gravidanza a 

rischio senz’altro non eroga - e presumibilmente non erogherà quanto meno fino al parto 

previsto per il prossimo mese di giugno - alcuna attività di cura ed assistenza e, pertanto, 

non pone in essere alcun attuale pericolo di diffusione del contagio.  

 

Ben potrebbe, quindi, l’Ordine valutare anche l’ipotesi di non procedere 

nell’immediato alla sospensione ed attendere sul punto il riscontro ministeriale per non 

gravare l’iscritta dell’ulteriore peso dovuto alla mancata retribuzione.  

 

Quanto, infine, al termine ultimo dell’eventuale provvedimento di sospensione si 

significa che lo stesso resterà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessata 

all’Ordine Territoriale - e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, 

anche al datore di lavoro - 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 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su quesiti inerenti applicazione dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. 

 

Un Ordine Territoriale ha formulato allo Studio una richiesta di parere 

rappresentando quanto segue. 

 

Dalla verifica della Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma 

Nazionale-DGC) risultano due iscritte con una posizione vaccinale irregolare, ma non 

sospese dall’ASL in vigenza del precedente testo dell’art. 4 del D.L. 44/2021. Alle due 

iscritte l’Ordine ha inoltrato richiesta di documentazione comprovante l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale, oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della 

stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione.  

 

Le due iscritte risultano attualmente affette da SARS-CoV-2 ed hanno inoltrato 

all’Ordine copia dell’esito del tampone e certificato di isolamento rilasciato dall’Igiene 

Pubblica dell’AUSL di residenza. Al riguardo si è a chiedere allo Studio quali 

provvedimenti assumere.  

 

Per un’altra iscritta, anch’essa non risultante a norma dalla verifica sulla Piattaforma, 

sono pervenute all’Ordine notizie informali secondo cui avrebbe effettuato sia la prima che 

la seconda dose del vaccino e prenotato la terza dose, ma attualmente sarebbe ricoverata in 

rianimazione a causa di grave incidente stradale ed in attesa di interventi chirurgici. 

Pertanto l’iscritta sarebbe nell’impossibilità di riscontrare eventuali pec. Anche al riguardo 
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l’Ordine è a chiedere quali provvedimenti assumere in considerazione della particolarità 

della situazione.  

 

Con riguardo alla posizione delle prime due iscritte l’Ordine deve acquisire il 

certificato del medico di medicina generale di differimento della vaccinazione da imputarsi 

alla circostanza di aver contratto la malattia e, dunque, recante la data di scadenza del 

differimento. L’OPO potrà inoltrare formale richiesta di tale certificazione alle interessate 

che dovranno trasmetterla tempestivamente (probabilmente non prima dell’avvenuta 

guarigione ai fini del calcolo del periodo di differimento). Nelle more la posizione delle 

due ostetriche potrà rimanere in stand by sulla piattaforma.  

 

Quanto al secondo caso, pur comprendendo le difficoltà etiche che hanno fatto 

desistere ad oggi l’OPO dal richiedere ai genitori/parenti dell’iscritta una certificazione 

attestante l’attuale stato di ricovero in rianimazione, e/o comunque la precedente 

somministrazione del ciclo primario, si ritiene che per tutela dell’Ordine tale certificazione 

vada acquisita così da poter lasciare legittimamente in stand by sulla piattaforma anche la 

posizione di questa iscritta. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere inerente quesiti sull’applicazione dell’art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i. 

 

È stata inoltrata allo Studio richiesta di parere trasmessa da un Ordine Territoriale ed 

avente ad oggetto due quesiti. 

 

Il primo quesito inerisce la posizione di un’ostetrica che esercita attualmente la 

professione nel Regno Unito ove vige un’organizzazione del programma vaccinale diversa 

da quella prevista nel nostro Paese. In particolare l’iscritta ha fatto pervenire all’Ordine il 

certificato della prima dose di vaccinazione somministrata in data 23.12.2021 ed ha 

comunicato di poter effettuare la seconda dose solo trascorse otto settimane dalla prima. 

Peraltro l’iscritta ha indicato il link e trasmesso lo screenshot del sito del Governo 

Britannico ove trova conferma la prassi vigente in tale Nazione e si è anche impegnata a 

recarsi in un centro vaccinale ove, in modalità walk-in, parrebbe possibile la 

somministrazione della seconda dose trascorse soltanto quattro settimana dalla prima.  

 

Con riguardo alla specifica fattispecie degli esercenti  le professioni sanitarie 

all’estero iscritti agli albi degli Ordini italiani, la Federazione - unitamente agli organi di 

rappresentanza nazionale degli altri Ordini del comparto sanitario - ha posto specifico 

quesito al Ministero della Salute che lo ha così riscontrato: “… laddove dalla verifica 

mediante la Piattaforma DGC dovesse risultare l’inadempimento dell’obbligo, l’Ordine, ai 

sensi dell’art. 4, comma 3, dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all’estero la 

documentazione eventualmente attestante l’avvenuta vaccinazione rilasciata dalle 

competenti Autorità Sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti 

indicati dal Ministero della Salute con riguardo all’eventuale somministrazione dei vaccini 

non autorizzati dall’EMA (in particolare la circolare DGPREV 50269 del 4 novembre 

u.s.)”.  

 

Con il secondo quesito l’Ordine è a chiedere se può ritenere valido un certificato 

medico nel quale viene specificata solo la data di scadenza della validità del Green Pass 
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posseduto dall’iscritta. Nel certificato non è dunque fatta menzione della data finale del 

differimento riferibile alla guarigione da infezione Covid. Si ritiene che, in assenza di una 

data di differimento, il certificato vada integrato. Infatti il Ministero della Salute, con 

circolare n° 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha chiarito gli elementi che devono 

essere inseriti nell’ambito di una certificazione di esonero/differimento della 

somministrazione del vaccino prevedendo espressamente tra questi l’indicazione della data 

di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 

fino al ……”. Al riguardo l’Ordine potrà far presente la circostanza all’ostetrica che dovrà, 

a sua volta, procedere alla richiesta di integrazione del certificato al medico che lo ha 

rilasciato. 

  

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su quesiti inerenti certificazione da produrre per revoca sospensione ex art. 

4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. di esercenti attività sanitaria guariti da Covid-19. 

 

È pervenuta allo Studio la richiesta di parere di cui in oggetto. 

  

L’Ordine richiedente il parere ha rappresentato quanto segue: 

 

• se, a fronte della guarigione da Covid e della trasmissione di green pass valido, 

l’OPO possa o debba procedere alla cancellazione della sospensione (avvenuta in 

periodo precedente l’entrata in vigore del D.L. 172/2021), anche se il soggetto non 

ha eseguito la vaccinazione; 

• nell’eventualità di risposta positiva al quesito precedente se debba deve essere 

inoltrata comunicazione al datore di lavoro da parte dell’OPO o dell’iscritto in 

merito; 

• se la trasmissione di green pass valido per guarigione della malattia e non di 

certificato del medico di medicina generale di differimento della vaccinazione 

inoltrato da iscritte non sospese alle quali è stata inviata lettera di diffida sia 

sufficiente ad evitare la sospensione. 

  

La risposta ai quesiti sopra esposti può essere unitaria: l’unica certificazione valida al 

fine di revocare e/o non procedere alla sospensione nel caso di ostetriche guarite e/o non 

vaccinate è il certificato del medico di medicina generale che, nel caso di guarigione da 

Covid-19, attesti anche la data del differimento della vaccinazione. 

  

Infine si rappresenta che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte 

dell’interessato all’Ordine Territoriale e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro 

dipendente, anche al datore di lavoro, 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. 

  

Nel caso di legittima revoca della sospensione l’Ordine dovrà comunicare il relativo 

provvedimento, oltre che all’iscritta, anche al datore di lavoro ed alla Federazione.    

 

Si rimanda al parere espresso. 
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Parere su accertamento NAS - Esecuzione dei test antigenici Covid 19 molecolari e 

rapidi - Competenza delle ostetriche. 

 

È pervenuta dagli Uffici richiesta di parere relativa all’oggetto a seguito di nota 

trasmessa da un Ordine Territoriale che ha rappresentato quanto segue. 

 

A seguito di un controllo da parte dei NAS veniva accertato che un’iscritta stava 

eseguendo tamponi antigenici per Covid-19 e che aveva effettuato il primo vaccino anti 

Covid-19 in data 21.01.2021 con prenotazione della seconda dose del ciclo primario per 

l’11.02.2022. Nell’ambito di colloqui telefonici intercorsi con i NAS veniva comunicato 

alla Presidente dell’Ordine Territoriale che all’Ordine sarebbe stato inoltrato il verbale 

redatto dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità in occasione del controllo e che sarebbero 

stati richiesti i seguenti accertamenti/documenti:   

  

1) verifica regolare iscrizione all’Ordine dell’ostetrica libero professionista; 

2) documentazione autorizzativa alla esecuzione dei test antigenici Covid-19 

molecolari e rapidi da parte dell’ostetrica e notizie circa la formazione da 

effettuare per l’esecuzione dei tamponi (come accade per l’esecuzione dei 

vaccini); 

3) la procedura posta in essere da parte dell’Ordine con riguardo alla verifica 

dell’obbligo vaccinale, in considerazione della circostanza che tale obbligo per le 

professioni sanitarie dal 15 dicembre 2021 risulta comprensivo della terza dose. 

 

Sempre nell’ambito dello stesso colloquio telefonico i NAS venivano informati che 

l’Ordine aveva avuto accesso alla Piattaforma il 17 gennaio 2022 e che il successivo 18 

gennaio il Consiglio Direttivo deliberava l’invio, in data 19.01.2022, della richiesta di 

trasmissione della documentazione sanitaria inerente la verifica dell’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale a tutti gli iscritti/e non risultanti in regola sulla Piattaforma e, 

quindi, anche all’iscritta in questione. Quest’ultima entro i termini di legge, e quindi entro 

cinque giorni, inoltrava all’Ordine la prenotazione del completamento del ciclo vaccinale 

per l’11 febbraio 2022. In osservanza di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 44/2021, nel 

testo integrato e modificato dal D.L. 172/2021 vigente all’epoca dei fatti, l’Ordine 

rimaneva dunque in attesa della comunicazione dell’avvenuta vaccinazione nei termini di 

legge.  

 

L’Ordine provvedeva inoltre a rappresentare ai NAS che non risultano sussistere 

corsi sull’esecuzione dei tamponi antigienici per Covid-19 da eseguire preliminarmente 

come per i vaccini e che “con l’abolizione dei mansionari, gli ambiti di attività e di 

responsabilità dei professionisti sono definitivi dalla normativa vigente (profilo 

professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici) e che comunque, la loro 

definizione necessita di essere analizzata e contestualizzata, come ad esempio, per le 

situazioni di emergenza sanitaria, di protocolli o di procedure aziendali”. 

 

Successivamente l’iscritta contattava l’Ordine per comunicare quanto accaduto e 

nella circostanza Le veniva richiesto con quale profilo professionale fosse stata inquadrata 

contrattualmente.  
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L’Ordine, rilevata “l’impossibilità di rilasciare un’autorizzazione”, ha chiesto di 

formulare con urgenza un parere da esibire ai NAS sulla possibilità di eseguire i tamponi 

antigienici Covid-19 da parte delle ostetriche libere professioniste.  

 

Più in generale l’OPO rappresenta “la necessità di una disamina approfondita delle 

questioni che sottendono all’abolizione dei mansionari, affinché, in un’ottica di tutela 

dell’autonomia della professione e dello sviluppo professionale, le prestazioni assistenziali 

di base non complesse, di prevenzione, diagnosi e cura siano riconosciute quale 

competenza di base della professione ostetrica/o e non più attività del medico e 

dell’infermiere”. 

 

*** *** *** 

 

Tutto ciò premesso, anche in considerazione del carattere d’urgenza della richiesta 

dell’OPO e della circostanza che le c.d. “questioni che sottendono all’abolizione dei 

mansionari” appaiono avere carattere generale ed anche prettamente politico e non 

possono certamente esaurirsi nell’ambito di un parere legale, di seguito si evidenzia la 

normativa in base alla quale l’ostetrica, in quanto esercente una professione sanitaria, può 

ritenersi ricompresa tra i soggetti legittimati, nell’attuale periodo emergenziale, 

all’esecuzione dei test molecolari ed antigenici rapidi. 

 

Con il D.L. 22.04.2021, n° 52 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, legge 17.06.2021, n° 87 - recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”, si sono stabilite all’art. 9 comma 1, ai fini delle certificazioni 

verdi COVID-19, le definizioni delle stesse certificazioni (lettera “a”); della vaccinazione 

(lettera “b”);  del  test molecolare (lettera “c”); del test antigenico rapido (lettera “d”) e 

della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) (lettera 

“e”). Nel definire il test molecolare ed il test antigenico rapido si dà espressamente atto che 

gli stessi sono “effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal 

Ministero della Salute”.  

 

La stessa norma, al successivo comma 10, prevede che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri vengano individuate le specifiche tecniche per assicurare 

l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, 

nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione 

europea, tramite il Gateway europeo.  

 

Con D.P.C.M. 17.06.2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19»”, riportate testualmente le medesime definizioni di 

cui al comma 1 dell’art. 9 del D.L. 52/2021 (e quindi comprensive, ancora una volta, dei 

soggetti  legittimati all’esecuzione dei test molecolare ed antigenico rapido), è stata quindi 

disciplinata la raccolta dei dati che affluiscono sulla Piattaforma nazionale-DGC, nonché le 

caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma stessa e, per quanto di 

interesse del presente parere, i soggetti  attraverso i quali vengono messe a disposizione 

degli interessati le certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma 

comprendendo espressamente i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario.  
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Come noto la legge 10.08.2000, n° 251, che disciplina le professioni sanitarie, e tra 

queste la professione ostetrica, prevede espressamente all’art. 1 che “gli operatori … 

professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla 

prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le 

funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli 

specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell'assistenza”. 

 

Con successiva legge 1.02.2006, n° 43 si è statuito all’art. 1 che “sono professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, 

quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del 

Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui 

operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di 

prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”. 

 

Quanto sopra per evidenziare come, laddove l’art. 9, comma 1 del D.L. 52/2021 ed il 

successivo art. 1 del D.P.C.M. 17.06.2021, nel definire il test molecolare ed il test 

antigenico rapido, danno espressamente atto che gli stessi sono “effettuati da operatori 

sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della Salute”, appaiono far 

riferimento in generale agli esercenti le professioni sanitarie e, quindi, anche alla categoria 

delle ostetriche, coinvolta nella gestione dell’emergenza pandemica, senza necessità di 

acquisire alcuna specifica autorizzazione per l’espletamento di tale prestazione.  

 

Le competenze delle ostetriche, così come risultanti dal D.M. 740/1994 e dal D. Lgs. 

206/2007, sono infatti tali da garantire qualità ed appropriatezza anche rispetto 

all’esecuzione di tamponi (test molecolari e test antigenici rapidi) in via generale e non, 

quindi, solo limitata, alla donna, alla donna in gravidanza ed in puerperio, alla coppia ed al 

neonato. 

  

La legge 26.02.1999, n° 42 - che ha abrogato i mansionari (compreso il mansionario 

delle ostetriche di cui al D.P.R. 7.03.1975, n° 163) - stabilisce che il nuovo campo di 

attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti del 

decreto ministeriale istitutivo del relativo profilo professionale e dell’ordinamento 

didattico del rispettivo corso di diploma universitario e di formazione post-base nonché 

dello specifico codice deontologico, fatte salve le competenze previste per le professioni 

mediche e le altre lauree del ruolo sanitario nel rispetto reciproco delle specifiche 

competenze professionali. 

 

L’abrogazione del mansionario, però, non deve e non può essere interpretata nel 

senso di cancellazione della professionalità acquisita da ciascuna professione, bensì come 

semplice eliminazione della indicazione tassativa delle mansioni attribuibili a ciascuna 

figura, con l’implicita finalità di un generale ampliamento del livello di operatività, 

responsabilità ed autonomia rispetto a quello previsto fino ad allora dal mansionario. 

 

Appare quindi indubitabile che, nonostante la formale modifica dell’inquadramento 

di ciascuna professione, la specialità delle attribuzioni di cui ciascun operatore era titolare 

debba ritenersi inalterata e salvaguardata. 
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Del resto il coinvolgimento delle ostetriche nell’espletamento delle prestazioni 

connesse con l’attuale stato di emergenza pandemica trova riscontro in quanto previsto in 

materia di somministrazione dei vaccini anticovid-19. Infatti l’art. 20 del D.L. 22.03.2021, 

n° 41 - nel testo integrato e modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della 

legge 21.05.2021, n° 69 - ha introdotto il comma 463-bis all’art. 1 della legge 30.12.2020, 

n° 178 disponendo espressamente che “ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 

457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei 

vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina 

generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di 

libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, 

dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario 

integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di 

somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province 

autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 

anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i 

tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al 

comma 465”.  

 

Dalla sussistenza, dunque, nel nostro ordinamento di una norma di legge vigente - 

introdotta nel periodo emergenziale pandemico - che attesta la competenza delle ostetriche 

in materia di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e ne legittima il loro 

reclutamento, può ulteriormente farsi derivare la legittimazione dell’esecuzione dei test 

molecolari ed antigenici rapidi da parte della categoria. 

 

Quanto alla procedura posta in essere dall’OPO Interprovinciale si rileva quanto 

segue. L’art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo modificato ed integrato dal D.L. 172/2021 e 

vigente all’epoca dei fatti (è ora entrata in vigore la legge di conversione di tale ultimo 

decreto legge modificando ulteriormente la materia), dispone(va) che l’Ordine debba 

invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta (ora 

nella legge di conversione “invito”), la documentazione comprovante l’effettuazione della 

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

ovvero ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un 

termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero l’insussistenza dei 

presupposti per l’obbligo vaccinale. Nella nota dell’Ordine si dà atto della circostanza che 

l’invito all’iscritta veniva inoltrato in data 19.01.2022 e che entro i cinque giorni 

normativamente previsti l’iscritta faceva pervenire la prenotazione del completamento del 

ciclo vaccinale per l’11.02.2022 (tale data viene indicata in un passaggio come 11 marzo 

2022, ma deve ritenersi che trattasi di mero errore di battitura). Dovendo presupporre che 

l’invito dell’Ordine da parte dell’iscritta sia stato trasmesso a mezzo pec e quindi ricevuto 

nel medesimo giorno (19.01.2022), la prenotazione di vaccinazione per il completamento 

del ciclo vaccinale per l’11 febbraio 2022 non appare rispettare i termini di legge, con 

conseguente obbligo dell’Ordine di procedere alla sospensione. Sul punto lo stesso 

Ministero della Salute, nel rispondere ai quesiti della Federazione e degli altri organi di 

rappresentanza nazionale degli Ordini del comparto sanitario, con nota 685503-P-

28/12/2021-DGPROF, ha espressamente dedotto che “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 
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sospensione ai sensi del comma 5 produrrà effetto fino a che non risulta 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”.  

 

Infine, per completezza, si evidenzia come ai NAS possa essere rappresentato, con 

riguardo alla circostanza che l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni 

sanitarie dal 15 dicembre 2021 risulta comprensivo della terza dose, che sul punto il 

Ministero, con la medesima nota sopra descritta, ha evidenziato che “il professionista 

temporaneamente sospeso per non aver 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”. La ratio di tale 

interpretazione ministeriale, contenuta espressamente nella medesima nota e riferita a 

chiarimenti espressi dall’Ufficio Legislativo, consiste nella previsione di “una condizione 

più pregnante per la cessazione dell’efficacia della sospensione, rispetto a quella richiesta 

per evitare che la sospensione stessa sia comminata. In altri termini, nella prima 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 in corso per questo 

nella sospensione, per poter riprendere l’esercizio della professione non potrà più 

limitarsi ad esibire la prenotazione”. 

 

Per quant’altro si rimanda al parere espresso. 
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