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Prot. n.  462                           Perugia, 5 aprile 2021 

 

     A tutti gli iscritti all’Albo 

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 44/2021 - Obbligo vaccinazione anti SARS-CoV-2 personale sanitario 
 
 
 Con la presente si rende noto che il Decreto Legge n. 44 del 1°aprile 2021, all’art. 4, ha introdotto 
l’obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli 
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle 
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 
negli studi professionali. 
 La vaccinazione diventa requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento 
delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.  
 Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale, la suddetta vaccinazione non è obbligatoria e può 
essere omessa o differita.  
 Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro martedì 6 aprile, ciascun Ordine 
dovrà trasmettere alla Regione di competenza l’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo di rispettiva 
residenza. Entro il medesimo termine del 6 aprile, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario 
che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e 
private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali dovranno trasmettere l’elenco dei propri 
dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione nel cui 
territorio operano. 
 Entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, le Regioni e le Province autonome 
verificheranno lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi 
informativi vaccinali non risulta l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 
vaccinazione, la Regione o la Provincia autonoma segnala immediatamente alla Asl di residenza i 
nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 
 Trascorsi i termini fissati dal Decreto, il mancato adempimento all’obbligo di sottoporsi a 
vaccinazione comporterà 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 dal 
SARS-CoV-2.  
 La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine Professionale di 
appartenenza. 
  
 Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Dott. Filiberto Orlacchio 


