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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

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

degli Ordini Territoriali nel mese di settembre 2021 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere attività consentite ad ostetrica sospesa ex art. 4 D.L. 44/2021.    

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto. 

 

In particolare un Ordine Territoriale ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per 

l’ostetrica sospesa ai sensi dell’art. 4 del D.L. 44/2021 di esercitare attività on-line e/o in 

contesti che non implicano il contatto fisico e/o comunque attività a distanza. 

 

È parere della scrivente che il provvedimento di sospensione dall’albo comporti la 

sospensione dall’esercizio della professione in qualunque forma la stessa venga e possa essere 

esercitata. La circostanza prevista dalla norma, secondo cui il datore di lavoro può adibire 

l’ostetrica/o, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano 

contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del 

contagio da SARS-CoV-2, corrispondendo il trattamento economico inerente le mansioni 

esercitate, mansioni che, comunque, non debbono implicare rischi di diffusione del contagio, 

non sta a significare che l’ostetrica sospesa possa porre in essere atti professionali. Ne 

consegue che, ove la professionista sospesa eserciti nel periodo di sospensione, potrà anche 

incorrere in provvedimento disciplinare e nella contestazione del reato di cui all’art. 348 c.p. 

(esercizio abusivo di professione).  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su adempimenti dell’OPO in caso di ostetrica sospesa ai sensi dell’art. 4 del 

D.L. 44/2021 che abbia successivamente contratto infezione SARS-CoV-2.  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere di cui in oggetto trasmessa da un Ordine 

Territoriale. 

 

In particolare l’OPO ha chiesto allo Studio se debba procedere alla revoca del 

provvedimento di sospensione di un’ostetrica sospesa dall’esercizio della professione in data 

9.09.2021 a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, quindi, ai 

sensi dell’art. 4 del D.L. 44/2021 che abbia successivamente contratto l’infezione da SARS-

CoV-2. 

 

Si rileva, infatti, nella richiesta di parere come l’iscritta abbia inoltrato all’Ordine 

certificazione di isolamento in quanto positiva al Covid-19 e come tale circostanza comporti 

la posticipazione dell’obbligo vaccinale. Si pone quindi quesito circa la legittimità di 

procedere alla revoca del provvedimento da parte dell’OPO. 

 

Con riguardo al caso di specie, allo stato, si rileva come l’Ordine non possa procedere 

alla revoca della sospensione in assenza di specifica comunicazione da parte della ASL e 
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come debba quindi invitarsi l’iscritta a rivolgere espressa richiesta in tal senso alla ASL 

stessa.  

 

Infatti l’Ordine ha solo un obbligo di comunicazione di un provvedimento che ex lege 

assume l’ASL e nel merito del quale non può entrare e che, quindi, non può neppure revocare 

in assenza di indicazioni da parte dell’Azienda. L’attività provvedimentale dell’Ordine, nella 

fattispecie, si configura quale attività dovuta e non discrezionale e pertanto totalmente 

connessa e dipendente dalle indicazioni della ASL. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su dimissione di un componente del Consiglio Direttivo e di un membro del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

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

oggetto la procedura inerente e successiva alle rassegnate dimissioni di un componente del 

Consiglio Direttivo e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

In particolare l’OPO ha rappresentato che, dopo mesi di incertezza e di difetto di 

formalizzazione, una delle componenti del CD si è dimessa in data … … seguita, nella stessa 

giornata, da un membro del Collegio dei Revisori dei Conti. In data … …, nell’ambito di una 

riunione straordinaria ed urgente del CD, l’Ordine ha preso atto delle dimissioni che debbono 

ritenersi riconducibili a divergenze dei dimissionari rispetto all’obbligo di osservanza delle 

disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 1.04.2021, n° 44. 

 

Contestualmente l’OPO ha inoltrato richiesta al Revisore dei Conti supplente che 

accettava di subentrare quale membro effettivo del Collegio. 

 

L’Ordine ha chiesto quanto di seguito si riassume: 

 

- se il Consiglio Direttivo, attualmente composto da 6 componenti sui 7 eletti, possa 

proseguire nelle proprie funzioni e se il Collegio dei Revisori dei Conti possa 

proseguire in assenza di un membro dimissionario; 

- se debba procedere con la comunicazione inerente la variazione dei componenti del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori a mezzo PEC alla FNOPO, in 

considerazione della circostanza che le dimissioni, comunque accolte e protocollate 

dall’OPO, pervenivano a mezzo PEC priva di sottoscrizione; 

- se la riunione del Consiglio Direttivo del … … possa ritenersi sufficiente in quanto vi 

erano diversi argomenti all’ordine del giorno o se si debba procedere alla 

convocazione di una riunione ad hoc. 

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 11.01.2018, n° 3 il Consiglio Direttivo di un Ordine 

Provinciale, Interprovinciale e/o Regionale della Professione di Ostetrica se - come nella 

fattispecie gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento - “è costituito da sette 

componenti” ed il Collegio dei Revisori “è composto da un Presidente iscritto nel Registro 

dei Revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi”. Il 

successivo decreto ministeriale 15.03.2018, all’art. 7 che disciplina le elezioni suppletive, 

stabilisce che “se i componenti del Consiglio Direttivo o della Commissione di albo, o del 

Collegio dei Revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per 
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qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive 

secondo quanto previsto dai precedenti articoli ...”. 

 

Dal quadro normativo sopra riportato deriva che, non essendosi ridotto né il Consiglio 

Direttivo, né il Collegio dei Revisori dell’OPO, a meno della metà non occorre procedere con 

elezioni suppletive e pertanto sia il Consiglio che il Collegio possono proseguire nella propria 

attività nonostante le rassegnate dimissioni.   

 

Con riguardo al quesito inerente la comunicazione di variazione dei componenti del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori alla FNOPO, in considerazione della 

circostanza che le dimissioni, comunque accolte e protocollate dall’OPO, sono pervenute a 

mezzo PEC priva di sottoscrizione, si deve rilevare come ben possa l’Ordine procedere  

all’inoltro della variazione alla FNOPO poiché l’utilizzo di una PEC nella titolarità 

dell’istante, e quindi senza dubbio allo stesso/a riconducibile, è in grado di supplire anche alla 

mancata sottoscrizione potendo ritenersi l’invio della posta elettronica certificata assimilabile 

all’apposizione della firma. 

 

L’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al mittente consente, 

infatti, di ritenere soddisfatto il requisito dell’apposizione della firma in considerazione del 

rilievo di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, ove si statuisce 

che le Pubbliche Amministrazioni accettano le istanze inviate tramite PEC nel rispetto 

dell’art. 65, comma 1, del D. Lgs.  82/2005. L’invio delle dimissioni non sottoscritte inoltrate 

a mezzo pec dall’indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ai soggetti che tali 

dimissioni hanno rassegnato si deve ritenere sufficiente a rendere valide ed efficaci le stesse 

ex lett. “c-bis” del comma 1 del citato art. 65 del D. Lgs. 82/2005. Ne consegue che l’Ordine 

può legittimamente procedere alla comunicazione alla FNOPO. 

 

Infine, con riguardo alla riunione del Consiglio Direttivo del … …, si rileva come ove 

nella stessa fosse stato inserito un punto all’ordine del giorno inerente le dimissioni di un 

componente del Consiglio Direttivo e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti non 

sia necessaria alcuna altra convocazione ad hoc, viceversa, se - come probabile - non 

sussistendo i tempi per inserire all’odg lo specifico punto, il CD si sia limitato a prendere atto, 

occorrerà per completezza formale ed istituzionale del procedimento indire una riunione 

ponendo all’ordine del giorno le due dimissioni ratificando così la precedente presa d’atto. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su adempimenti dell’Ordine Professionale relativamente alla sospensione 

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

 

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

all’oggetto. 

 

In particolare l’Ordine Territoriale, a seguito della ricezione di un atto della ASL 

inerente l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di alcune iscritte, 

chiede allo Studio se sussiste in capo all’OPO obbligo di immediata comunicazione alle 

interessate della “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano 

contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del 

contagio da SARS-CoV-2”. Inoltre l’Ordine chiede se “tale comunicazione si traduce in 
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sospensione immediata anche dell’attività o se ci sono altre tempistiche”. Infine si pone quale 

quesito se la comunicazione vada effettuata solo nei confronti dell’interessata od anche di altri 

organi istituzionali. 

 

La materia ha formato oggetto di diversi pareri da parte della scrivente che, in ogni 

caso, ritiene utile riportare testualmente quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 1.04.2021, n° 44 - 

nel testo modificato dalla legge di conversione del 28 maggio 2021, n° 76 - che impone la 

vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario: 

 

 “Art. 4.  Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli 

operatori di interesse sanitario. 

 

1.  In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, 

fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di 

cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di 

cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività 

nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 

farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a 

vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione 

costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie 

competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.  

2.  Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al 

comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. 

3.  Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun 

Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con 

l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui 

ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario 

che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 

pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono 

l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva 

residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi 

dipendenti. 

4.  Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni 

e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato 

vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi 

vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione 

della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle 

modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia 

autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala 

immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non 

risultano vaccinati. 
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5.  Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza 

invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la 

documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il 

differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di 

vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In 

caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda 

sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza 

ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti 

SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al 

comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, 

l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non 

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

vaccinale.  

6.  Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui 

al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità 

competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e 

all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte 

dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o 

mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il 

rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

7.  La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato 

dall’Ordine professionale di appartenenza. 

8.  Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il 

lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, 

con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano 

rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, 

per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. 

9.  La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

10.  Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il 

periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 

31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche 

diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del 

contagio da SARS-CoV-2. 

11.  Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di 

contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 

adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di 

sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della 

giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 

12.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica”. 

 

*** *** *** 
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Il testo della norma chiarisce in sé i dubbi posti dall’OPO, ma in merito agli specifici 

quesiti si evidenzia comunque quanto segue. 

 

L’adozione dell’atto di accertamento di un’Azienda Sanitaria Locale avente ad oggetto 

l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un’ostetrica determina la sospensione 

dall’esercizio della professione, giacché le prestazioni proprie della categoria implicano 

contatti interpersonali e, quindi, rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.  

 

La sospensione deve essere comunicata immediatamente all’interessata/o dall’Ordine 

Professionale di appartenenza. Ne consegue come l’iscritta così sospesa non possa effettuare 

alcun tipo di attività professionale. Infatti l’Azienda può adibire l’ostetrica, ove possibile, a 

mansioni diverse ed anche inferiori da quelle inerenti la professione.  

 

La comunicazione da parte dell’OPO deve essere inoltrata solo nei confronti 

dell’interessata/o.   

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su procedura di sospensione dall’albo per mancata vaccinazione delle iscritte 

ai sensi del D.L. 44/2021.  

 

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

 

In particolare sono stati formulati i seguenti quesiti: 

 

1. “Nel caso in cui all’OPO pervenga la comunicazione di sospensione di 

un’ostetrica, che sia anche un componente del Consiglio direttivo/CRC dell’OPO stesso, con 

o senza carica, viene sospeso parallelamente anche dal Consiglio direttivo/CRC? In caso 

affermativo e di componente in possesso di carica, sarà necessario ridistribuire le cariche?” 

2. “Nel caso di un consigliere OPO che risulti sospeso dall’albo ai sensi del D.L. 

44/2021, dovendosi astenere dalla votazione del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la 

sua persona, qualora venga mantenuto il suo ruolo all’interno del CD, potrà esprimersi 

rispetto alle future votazioni del CD?” 

3. “Qualora a seguito di segnalazione all’OPO dall’Azienda della sospensione di 

un’iscritta, questa abbia nel frattempo o in seguito a interlocuzione con l’OPO, provveduto 

alla prenotazione del programma vaccinale, comunicandolo all’Azienda, l’OPO è comunque 

tenuto alla sospensione della stessa dall’albo? Qualora inoltre, nonostante il ravvedimento e 

la prenotazione del vaccino, l’Azienda solleciti comunque l’OPO alla sospensione dall’albo, 

come deve comportarsi l’OPO?” 

4. “In merito alle diffide che gli OPO stanno ricevendo da legali incaricati dalle 

iscritte sospese, come deve riscontrare l’OPO?” 

 

*** *** *** 

 

Quanto al quesito n° 1 

 

Nel caso in cui la comunicazione ai fini della sospensione dall’albo inoltrata all’OPO 

dall’Azienda Sanitaria Locale ed inerente l’inosservanza dell’obbligo vaccinale sia riferita ad 

un’iscritta che riveste anche la qualifica di componente del Consiglio Direttivo - con o senza 
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cariche assunte - o del Collegio dei Revisori dei Conti, si ritiene che debba procedersi alla 

sospensione dell’interessata anche dalle funzioni esercitate in seno al Consiglio Direttivo od 

al CRC. Al riguardo si precisa, però, come non sussista una espressa previsione di legge. Si 

deve comunque dedurre come, poiché la sospensione è un provvedimento disciplinare che 

priva, seppur momentaneamente, il professionista dei diritti di iscritto all’albo, ne debba 

conseguire necessariamente la sospensione anche dalle attività del CD e del CRC. Infatti 

l’attività espletata nell’ambito della rappresentanza della categoria quale componente degli 

Enti esponenziali della stessa (Ordine e per esso Consiglio Direttivo e CRC; Federazione e 

per essa Comitato Centrale e CRC) rientra tra le attività che può svolgere soltanto il 

professionista iscritto all’albo e non sospeso. Al riguardo deve tenersi in considerazione 

quanto previsto nel D.M. 4.10.2000 e specificatamente all’allegato B, “Area 06”, in merito al 

settore MED/47, “Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche” ove si precisa che tale 

settore “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività 

assistenziale a essa congrua nel campo della infermieristica speciale ostetrica e 

ginecologica; il settore ha specifici ambiti di competenza nella teoria e metodologia della 

ricerca e dell’assistenza infermieristica ostetrica e nell’assistenza speciale ostetrico-

neonatale e nella metodologia e organizzazione della professione del settore”. Ne deriva 

come l’assetto organizzativo della professione, e quindi l’attività di rappresentanza della 

categoria, costituisca precipua attività professionale non esercitabile dal soggetto sottoposto 

alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.  

 

Ne deriva in via ulteriore che, se il componente sanzionato con la sospensione ricopre 

anche una carica istituzionale, occorrerà procedere all’investitura, per la medesima carica, di 

altro membro del CD e/o del CRC. 

 

Quanto al quesito n° 2 

 

Il riscontro al quesito resta assorbito dalla risposta al quesito n° 1. 

 

Quanto al quesito n° 3 

 

Qualora, nelle more tra la segnalazione all’OPO da parte dell’Azienda ed il 

provvedimento di sospensione dell’iscritta, quest’ultima provveda alla prenotazione per la 

somministrazione del vaccino, l’OPO è comunque tenuto alla sospensione in attesa di nuova 

comunicazione da parte della ASL, giacché ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 

“la sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2021”. Ne consegue che qualora, nonostante il ravvedimento e la 

prenotazione del vaccino da parte dell’ostetrica, l’Azienda solleciti comunque l’OPO alla 

sospensione dall’albo, l’OPO dovrà procedere alla stessa con immediatezza. 

 

Quanto al quesito n° 4 

 

In merito alle diffide che gli OPO stanno ricevendo da legali incaricati dalle iscritte 

sospese - fermo che ciascuna diffida andrà esaminata caso per caso - si dovrà opporre che 

trattasi di adempimento ad un obbligo di legge e che non residua in capo all’Ordine alcuna 

discrezionalità. Al riguardo si potrà anche richiamare il parere reso dal Ministero della Salute 

in data 17.06.2021 (DGPROF 0032479-P-17.06.2021) all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri, con cui risulta chiarito che la sospensione prevista dall’art. 4 del D. L. 44/2021 “è 
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un’ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti 

presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso 

legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel 

caso di ottemperanza dell’obbligo vaccinale. Pertanto, l’attività posta in capo all’Ordine dal 

citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione 

all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione 

derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL”.   

 

In capo agli Ordini residua dunque solo un obbligo di comunicazione di un 

provvedimento che ex lege assume l’ASL e nel merito del quale l’Ordine non può entrare. 

Restano in capo alle interessate/i eventuali valutazioni ed azioni a contrasto laddove il 

provvedimento dell’Azienda non sia ritenuto legittimo. L’attività provvedimentale 

dell’Ordine infatti, nella fattispecie, si configura come attività dovuta e non discrezionale. Ne 

consegue che gli eventuali vizi eccepiti avranno ad oggetto necessariamente il provvedimento 

dell’ASL. 

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su sospensione iscritta ai sensi dell’art. 4 del D.L. 44/2021.  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere di cui in oggetto trasmessa da un OPO.  

 

In particolare l’Ordine Territoriale ha rappresentato di aver notificato ad un’iscritta la 

sospensione dall’esercizio della professione a seguito di segnalazione dell’Asl competente ed 

ai sensi dell’art. 4 del D.L. 44/2021. L’iscritta, ricevuto il provvedimento, ha riferito di 

“essere in procinto di prenotare la vaccinazione” ed ha chiesto “se può continuare a lavorare 

sottoponendosi ogni 48 ore al tampone («come previsto»)”. Si è quindi chiesto allo Studio di 

esprimersi al riguardo.    

 

Fermo che la normativa vigente non consente al personale del comparto sanitario di 

erogare prestazioni senza essersi sottoposti alla somministrazione del vaccino anticovid-19 e 

che non sussiste alcuna norma che legittima l’esercizio della professione con la semplice 

esecuzione del tampone, si rileva quanto segue. 

 

Qualora, nelle more tra la segnalazione all’OPO da parte dell’Azienda ed il 

provvedimento di sospensione dell’iscritta, quest’ultima provveda alla prenotazione per la 

somministrazione del vaccino oppure manifesti la volontà di procedere in tal senso, l’OPO è 

comunque tenuto alla sospensione in attesa di nuova comunicazione da parte della ASL, 

giacché ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 “la sospensione di cui al comma 6 

mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 

completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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