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DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, n.172 

Art.4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) 
 

Con riferimento alla disposizione legislativa sopraindicata, che ha definito il perimetro delle disposizioni 
relative all’obbligo vaccinale previsto dal Decreto Legge.n.172/2021 per le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse, si ritiene utile fornire agli iscrivendi specifici indirizzi per agevolare e uniformare l’operato 
dell’Ordine rispetto al principio definito dall’art.1 del Decreto Legge n.172/2021 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. 
 

DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, n.24 
Art.8 - Obblighi vaccinali 

 

Il Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 ha modificato il precedente Decreto-Legge n.172 del 26 novembre 2021, 
prolungando l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario fino al 31 dicembre 2022; 
Conseguentemente alla modifica sopra riportata, fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale costituisce 
requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria e pertanto, per i neo-laureati, l’adempimento 
dell’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per l’iscrizione all’Albo. 
  
A tal proposito si definiscono come di seguito riportati gli adempimenti ai quali gli Ordini si devono attenere al 
fine di ottemperare al predetto disposto normativo: 
     

1. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali 
l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022. 

2. In caso di prima iscrizione, quindi, gli uffici dell’Ordine devono acquisire, unitamente alla domanda di 
iscrizione autocertificata, anche la certificazione di avvenuta vaccinazione da Covid-19. 

3. Tale certificazione deve essere prodotta in allegato all’istanza, atteso che non può essere oggetto di 
autocertificazione trattandosi di stato di salute. 

4. 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 dal Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172. 

 
 
Avvertenze: 
 Si informa che i dati forniti verranno trasmessi alla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri) ed all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici) per la 
loro relativa competenza.  
Il medico è invitato a comunicare eventuale domicilio professionale, ed è tenuto a comunicare 
direttamente all’Ordine ogni variazione di residenza e/o domicilio.  

 Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere (art. 75 T.U. – DPR 445/2000)  

 
Si precisa che l’iscrizione all’Albo ha decorrenza dalla data della delibera del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine (NON già dalla presentazione della domanda). 


