
Delibera cancellazione annotazione sospensione 

 

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato l’articolo 4, comma 1, del 

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, 

riportante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività economiche e sociali” (di seguito indicato, per brevità, “d.l. n. 44/2021, come 

convertito, e ss.mm.ii.”);  

VISTO l’articolo 4, comma 3, del d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., che attribuisce agli 

Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo di verificare, per il tramite delle rispettive 

Federazioni Nazionali, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di 

avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con DPCM adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;   

VISTA la delibera n. … con cui il Consiglio Direttivo dell’Ordine di …… ha dichiarato accertato 

l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione immediata ex lege 

dall’esercizio delle professioni sanitarie per la dott.ssa …... 

VISTA la nota del… con la quale la dott.ssa …ha trasmesso la documentazione comprovante il 

completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo 

vaccinale primario, la somministrazione della dose di richiamo, nonché, per il personale che abbia un 

rapporto di lavoro dipendente, la comunicazione inviata al datore di lavoro; 

VISTO il comma 5 dell’art. 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la perdita di efficacia della sospensione ex lege provvedendo alla cancellazione 

dell’annotazione della sospensione dall’esercizio professionale con decorrenza dal ……… (giorno 

della trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione e, per il personale che 

abbia un rapporto di lavoro dipendente, la comunicazione inviata al datore di lavoro) per: 

completamento del ciclo vaccinale/attestazione relativa omissione o differimento della 

vaccinazione/presentazione della richiesta della vaccinazione/insussistenza dei presupposti 

dell’obbligo vaccinale. 

La presente deliberazione sarà comunicata alla Federazione, al datore di lavoro (se dipendente). 

 


