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Protocollo n. 202100917 
Frosinone, 14 Dicembre 2021 

A Tutti i Colleghi - LORO SEDI 
 

 
Oggetto: DECRETO-LEGGE 172/2021- Misure urgenti per il contenimento 

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

economiche e sociali (Decreto Super Green Pass)  

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 
con la presente riteniamo di dover rammentare quanto previsto dal D.L. 172/2021 

relativo al tema di cui all’oggetto.  

Il Decreto Legge menzionato, sostituendo l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con 

modificazioni, dalla L. 76/2021), introduce in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti 

le professioni sanitarie le seguenti novità: 

 ➢ tutti gli iscritti all’albo sono soggetti ad obbligo vaccinale;  

➢ la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere 

considerati idonei all’esercizio della professione e allo svolgimento dell’attività lavorativa; 

➢ l’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio della 

professione;  

➢ la competenza sull’accertamento dell’adempimento del predetto obbligo – in 

precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.  

Chiariamo, inoltre, che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui 

esercitino la professione, sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a 

decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 

primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della 

salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.). 

Non sussiste l’obbligo di vaccinazione 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-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita 

(art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.). L’unico soggetto competente ad attestare la 

sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo 

per la salute, è il medico di medicina generale. 
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Il comma 8 dell’art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. definisce le condizioni alle quali i 

professionisti che non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, 

potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il rischio di 

contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con 

lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, 

di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. 

Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di 

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), l’Ordine 

invita l’iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la 

certificazione comprovante la vaccinazione o l’esenzione dalla stessa ovvero la 

presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non 

superiore a 20 giorni dall’invito. In caso di presentazione di documentazione attestante 

la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e 

comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante 

l'adempimento all'obbligo vaccinale.  

Nell’invito ad adempiere, l’Ordine dovrà richiedere all’interessato anche i dati del 

datore di lavoro. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del Codice 

deontologico del farmacista, costituisce preciso dovere deontologico per tutti gli iscritti 

all’albo, comunicare all’Ordine di riferimento ogni variazione dei dati relativi “all’esercizio 

professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla 

normativa vigente”.  

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da 

parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle predette verifiche, ha natura 

dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata SOSPENSIONE dall’esercizio 

della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell’Albo 

professionale. 

Decorso il predetto termine di cinque giorni, qualora l’Ordine professionale accerti il 

mancato adempimento dell’obbligo vaccinale del Collega anche limitatamente alla dose di 

richiamo, il nostro Ordine deve darne comunicazione alla F.O.F.I. e, per il personale 

che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. Si sottolinea 

e precisa che l’inosservanza da parte dell’Ordine dei predetti obblighi di 

comunicazione configura una grave violazione della normativa vigente e rende 

perseguibile di omissione di atti d’ufficio il Presidente dell’Ordine e tutto il Consiglio 

Direttivo. 

Cordialità e saluti 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dr. Fulvio Ferrante      Dr. Riccardo Mastrangeli 
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