Il Presidente
COMUNICAZIONE N. 212
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
Oggetto: Art.4 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 – Iscrizioni - Adempimenti degli Ordini
territoriali.

Cari Presidenti,
con riferimento alla circolare del Ministero della salute del 22 settembre 2021 che ha
definito il perimetro delle disposizioni relative all’obbligo vaccinale previsto dall’art.4 del
dl n.44/2021 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse, facendo seguito alla
successiva Comunicazione n.184/2021 FNOMCeO e come da ultimo ribadito nella recente
sentenza del Consiglio di Stato n.7045/2021 si ritiene utile fornire ulteriori indirizzi per
agevolare e uniformare l’operato degli Ordini rispetto al principio definito nel comma 1
dell’art.4 del D.L. n.44/2021 per il quale “la vaccinazione è requisito essenziale per
l’esercizio della professione” da intendersi come requisito imprescindibile per svolgere
l’attività professionale che deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione nell’albo e
deve permanere nel tempo pena la sospensione dall’esercizio della professione.
A tale proposito si definiscono come di seguito riportati gli adempimenti ai quali gli Ordini
si devono attenere al fine di ottemperare al disposto normativo:
1.
In caso di nuova iscrizione gli uffici devono acquisire unitamente alla domanda di
iscrizione autocertificata anche la certificazione di avvenuta vaccinazione da Covid – 19.
Tale certificazione deve essere prodotta in originale atteso che non può essere oggetto di
autocertificazione trattandosi di stato di salute. Nel caso in cui l’iscrivendo non fosse in
possesso del certificato suddetto non potrà concludersi il procedimento di iscrizione
mancando uno dei requisiti essenziali per l’esercizio della professione come stabilito dalla
Legge n.76/2021;
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2.
Al fine di consentire la verifica dell’obbligo vaccinale di tutti quei professionisti
iscritti successivamente alla data di invio degli albi alle ASL competenti gli Omceo si
premuniranno di inviare i relativi elenchi alle ASL che procederanno per quanto di loro
competenza.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
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