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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ALBO
MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ALBO
ODONTOIATRI
LORO SEDI
Oggetto: D.L. n. 24/2022 – ulteriori adempimenti degli Ordini.

Facendo seguito alla precedente comunicazione della FNOMCeO n. 75/2022
concernente gli adempimenti degli Ordini a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 24/2022
che ha previsto, all’articolo 8, comma 1, il differimento del termine finale di applicazione
dell’obbligo vaccinale dal 15 giugno al 31 dicembre 2022, si ribadisce quanto ivi indicato
circa il necessario preventivo invio di apposita informativa all’iscritto sospeso, salvo
l’assolvimento dell’obbligo medesimo da parte dell’iscritto o l’invio di idonea certificazione
di esenzione o di istanza di cessazione per avvenuta contrazione del Covid-19.
Ciò premesso, stante il crescente numero di ricorsi che continuano a pervenire nei
confronti degli Ordini e della Federazione Nazionale, visto altresì l’approssimarsi del
termine del 15 giugno, si ritiene opportuna, in via prudenziale, l’adozione di una
deliberazione unica, prima della scadenza del predetto termine, da pubblicare nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine, nella quale – richiamate,
con i relativi estremi, tutte le delibere recanti le sospensioni comminate sino alla data di
entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (che ha prorogato l’obbligo vaccinale per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre
2022) ed ancora in essere – si disponga la proroga delle sospensioni fino al 31/12/2022.
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