
 

 

 

Ministero della Salute 
             Ufficio di Gabinetto          

 

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi - CNOP 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Chimici e dei Fisici – FNCF 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – 

FNOMCeO 

 

Alla Federazione Nazionale Ordini 

Professioni Infermieristiche – FNOPI 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione Ostetrica – FNOPO 

 

Alla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici 

sanitari di radiologia medica, delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione -FNO TSRM e PSTRP 

 

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani – FNOVI 

 

Alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti 

Italiani – FOFI 

 

All’Ordine Nazionale dei Biologi - ONB 

 

 

e, p.c. 

 

All’Ufficio Legislativo 

 

Alla Direzione generale delle professioni 

sanitarie e delle risorse umane del SSN 

 

Alla Direzione generale della prevenzione 

sanitaria 

 

Alla Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo e 

della statistica 



 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e 

successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei 

professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 9981 del 9.6.2022) 

              

 

Si fa riferimento alla nota congiunta n. 9981 del 9 giugno u.s., con la quale codeste 

Federazioni, tenuto conto di alcune pronunce in sede cautelare del TAR Lombardia, 

hanno rinnovato la propria richiesta di chiarimenti sulle modalità per l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari. 

Di seguito alle indicazioni fornite dall’Ufficio di Gabinetto con nota n. 5505 del 29 

marzo 2022, e in considerazione dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche del 

settore, si informa che il Ministro della salute ha ritenuto opportuno conoscere il parere 

del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato in merito con nota n. 11385 del 1 luglio 

u.s., al fine di valutare l’evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti 

indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e 

sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19. 

Sarà quindi cura di questa Amministrazione aggiornare codeste Federazioni in 

merito agli ulteriori sviluppi della questione, una volta acquisito il predetto parere. 
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d’ordine del Ministro 

IL CAPO DI GABINETTO 

(Tiziana Coccoluto) 
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