
 

 

Cara collega, caro collega, 
  
Come saprai lo scorso 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 172 contenente le misure per 
il contenimento del virus, con tante nuove disposizioni. 
Il Decreto è stato pubblicato in G.U. 282 del 26/11/2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
(e il Parlamento avrà poi 60 giorni per convertirlo anche con eventuali modifiche). 
Il Decreto va a sostituire integralmente la normativa dettata dal decreto legge 44/2021 (già convertito con legge 76/2021) 
ed anche inserisce alcune modifiche al decreto legge 22/4/21 n. 52 (convertito in legge 87/2021). 
Un grande cambiamento per gli Ordini professionali delle professioni sanitarie proprio a causa della nuova formulazione 
dell’articolo 4 Dl 44/2021 che sinteticamente stabilisce: 
  
1)- gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati alla vaccinazione e dal 15 dicembre 2021 sono obbligate anche 
alle dosi di richiamo previste dal Piano nazionale di vaccinazione, che è requisito “per l’esercizio della professione e 
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” escludendo quindi la possibilità di esercitare on line. CON LA 
SOSPENSIONE NON E’ PIU’ POSSIBILE ESERCITARE IN ALCUNA FORMA. 
  
2)- l’esenzione è possibile solo se vi è pericolo per la salute e in presenza di un certificato del medico di medicina 
generale tale da consentire di omettere o differire la vaccinazione. 
  
3) l’Ordine territoriale attraverso il CNOP esegue la verifica della vaccinazione dei propri iscritti sulla Piattaforma 
Nazionale. Nel caso in cui risultino non vaccinati alcuni iscritti l’Ordine invita gli interessati a produrre entro 5 giorni la 
documentazione comprovante: la vaccinazione, l’esenzione, o la prenotazione entro 20 gg. successivi. 
  
4) decorsi i 5 giorni l’Ordine territoriale accerta l’inadempimento, anche solo riferita alla dose di richiamo, e dà 
comunicazione al CNOP e al Datore di lavoro se presente. Questo adempimento rileva ai fini di buon funzionamento 
dell’Ordine, pena la sanzione per l’Ordine con Decreto Ministeriale. L’Ordine adotta un atto di accertamento 
dell’inadempimento del singolo iscritto attraverso l’approvazione di un provvedimento amministrativo dichiarativo (non 
disciplinare) in Consiglio che determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ed è annotato 
sull’albo professionale.  
  
5) la sospensione decade con la dichiarazione dell’interessato all’Ordine del completamento della vaccinazione con 
anche la dose di richiamo, e comunque la sospensione è efficace non oltre i sei mesi dall’entrata in vigore del decreto 
(27 maggio 2022). Durante la sospensione non sono dovuti emolumenti di qualsiasi natura. 
  
6) chi si iscrive per la prima volta ad un Ordine sanitario è obbligato all’adempimento dell’obbligo vaccinale ai fini 
dell’iscrizione. 
  
Con il Decreto Viene poi ridotta la validità della certificazione verde (GREEN PASS) da dodici mesi dall’ultima dose 
a nove mesi, pertanto il Green Pass sarà valido solo nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla 
somministrazione della dose di richiamo. E’ necessario quindi porre attenzione a questa nuova scadenza 
indipendentemente da quanto riportato in un eventuale certificato cartaceo già stampato. 
  
Si fa presente infine che molti aspetti della riforma sono ancora poco chiari e per questo motivo sia a livello nazionale 
che a livello regionale si sta interloquendo con le istituzioni per trovare maggiore chiarezza. 
Il CNOP unitamente agli altri Ordini Nazionali delle professioni sanitarie ha chiesto un parere congiunto al Ministero 
della Salute ed anche una audizione in Senato proponendo alcune modifiche da introdurre con la legge di conversione 
del decreto. In Toscana il 2 dicembre si sono riuniti, sotto il coordinamento della Regione, tutti gli Ordini delle professioni 
sanitarie per adottare criteri interpretativi il quanto più possibili uniformi sul territorio regionale. 
  
Vi terremo aggiornati. 



Per informazioni di dettaglio, per leggere il testo completo o consultare una scheda riepilogativa delle modifiche è 
possibile consultare la pagina dedicata alle sospensioni sul sito a questo LINK 
  
Un caro saluto 
                                                                                                                                         
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
  
  
 
 

  
 

https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=3%3dFVEU9%26E%3dD%26D%3d8UHX%26v%3dVE%26K%3doM7Fz_KdsW_Vn_HXvc_Rm_KdsW_UsM4P.2HkB15wLv3vE27pM2Ij411.pM_5qZs_E6uH797Bn_HXvc_RmTH-ZF-UMR8-ladPfNzPrai-VsRrHwVvL-vhlSh-foZsRnZlbnP-gNlS-hfeYfVzPr-QeSoN-pYrSeZvVoUh-Vn-WuRsLqma%26k%3dF8I36D.DlM%26vI%3d1h4n8YDS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

