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COMUNICAZIONE N. 256 

 

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO 

LORO SEDI 

Oggetto: ulteriori chiarimenti dl n.172/2021 

 

Cari Presidenti,  

facendo seguito alla Comunicazione n. 247/2021 e in attesa di acquisire dal Ministero 

della salute i chiarimenti relativi agli adempimenti degli Omceo in seguito all’entrata in vigore 

del dl. n.172/2021si allegano alla presente i format che possono essere utilizzati dagli Omceo 

nel procedimento che porta alla sospensione dei sanitari per inottemperanza dell’obbligo 

vaccinale ex dl n.172/2021. 

Nell’ordine si allegano: 

1. Lettera di diffida al sanitario (All.1) 

2. Delibera annotazione sospensione (All.2) 

3. Lettera comunicazione sospensione al sanitario (All.3) 

4. Delibera cancellazione annotazione sospensione (All.4) 

5. Lettera comunicazione cancellazione annotazione (All.5) 

 

Raccogliendo alcuni suggerimenti provenienti dagli Omceo rispetto alle certificazioni 

dei medici di medicina generale che effettuano le attestazioni di differimento o esenzione 

dall’obbligo vaccinale e dell’analisi che deve essere effettuata dagli Omceo, la FNOMCeO 

evidenzia che l’esenzione o il differimento della vaccinazione possono attestate unicamente 

dal medico di medicina generale dell’assistito secondo le indicazioni fornite nelle circolari del 

Ministero della salute in materia, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del dl n.172/2021. 
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 Pertanto, anche nel caso di insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui 

al comma 1 dell’art.4 (come nel caso del sanitario non vaccinato ma che ha contratto il Covid 

– 19 ed è guarito) il sanitario diffidato deve produrre all’Ordine una certificazione proveniente 

dal proprio MMG. 

Fermo restando che la legge non attribuisce agli Ordini alcun potere di sindacare nel 

merito la certificazione proveniente dal MMG, purtuttavia la certificazione suddetta deve 

essere sottoposta a verifica del rispetto dei requisiti prescritti dalle circolari del Ministero della 

salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS – CoV -2 come evidenziati nel 

vademecum operativo “Esenzione da vaccino anti covid – 19” contenente fac - simile di 

certificazione di esenzione prodotto dalla SIMG (All.6). 

Inoltre, il Ministero della salute il 6 dicembre 2021 ha affrontato con un’altra circolare 

la fattispecie dei sanitari vaccinati e non vaccinati che abbiano contratto l’infezione da SARS 

prevedendo specificatamente la possibilità di differimento delle somministrazioni della prima 

dose o delle dosi di richiamo alla quale i MMG si dovranno attenere (All.7). 

Pertanto, l’Ordine dovrà effettuare una verifica formale dell’attestazione che garantisca 

l’esigenza di celerità nella decisione del provvedimento da adottare. Solo qualora la 

certificazione prodotta non sia pienamente rispondente ai requisiti formali, se l’Omceo lo 

ritenga, può essere affidato un termine breve per acquisire una attestazione coerente con le 

specifiche di cui alle circolari ministeriali interrompendo i termini del procedimento ex Legge 

n.241/90. 

Si sottolinea che l’Ordine non è competente a visionare documentazione diversa dalla 

certificazione del MMG. 

Da ultimo vi informiamo che le prove tecniche con Piattaforma SOGEI hanno fornito 

buoni risultati ma devono ancora essere definite nel dettaglio le modalità attraverso le quali 

opererà il sistema. 

 Presumibilmente, come confermatoci dal Ministero della salute, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinerà le suddette modalità non sarà emanato 
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prima del 17 dicembre. Conseguentemente tutte le attività previste dalla normativa de qua 

decorrono dalla data della pubblicazione del decreto e dalla messa in disponibilità della 

Piattaforma nazionale DGC. 

 

Cordiali saluti 

         IL PRESIDENTE 

         Dott. Filippo Anelli 

All.ti 7 
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