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DECRETO LEGGE N.44/2021  
OBBLIGO VACCINAZIONE PER ESERCENTI 

PROFESSIONI SANITARIE 

Soggetti obbligati  

Esercenti professioni 
sanitarie- operatori di 
interesse sanitario che 
svolgono la loro attività 
presso strutture sanitarie, 
sociosanitarie, socio 
assistenziali, pubbliche e 
private, farmacie e 
parafarmacie e negli studi 
professionali 

Soggetti 
esentati  

Pericolo per la salute 
del sanitario o 
specifiche condizioni 
cliniche documentate, 
attestate dal MMG 



Iter  
TRASMISSIONE ELENCHI CON I NOMINATIVI  ENTRO IL  

6 APRILE 2021 

Sanitari 
dipendenti 

I datori di lavoro 
trasmettono l’elenco de 
propri dipendenti con la 
qualifica interessata dal 
decreto, con l’indicazione 
alla regione nel cui 
territorio operano 

Liberi 
professionisti  

Ordine professionale 
competente  trasmette 
l'elenco degli iscritti, alla  
Regione di residenza del 
professionista 

ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI 
ELENCHI  

le regioni verificano lo stato vaccinale di 
ciascuno dei soggetti rientranti negli 

elenchi. 



Iter  
ESITO DELLA VERIFICA DEI SERVIZI INFORMATIVI VACCINALI 

SI 

ok 

NO 

Immediata segnalazione alla 
asl/usl competente 

ENTRO 5 GG L’ASL INVITA 
L’INTERESSATO alla 

PRESENTAZIONE della 

documentazione comprovante 
l'effettuazione della vaccinazione, 
l'omissione o il differimento della 
stessa o la presentazione della 
richiesta di vaccinazione o 
l'insussistenza dei presupposti per 
l'obbligo vaccinale 

VACCINAZIONE EFFETTUATA O  RICHIESTA 
DI VACCINAZIONE  PRESENTATA 



Iter  Alla richiesta di documentazione 

PRESENTAZION
E RICHIESTA DI 
VACCINAZIONE 

Invito a trasmettere 
ENTRO 3 GIORNI 
l’attestazione 
dell’avvenuta 
vaccinazione 

MANCATA 
PRESENTAZIONE 

Invito formale a 
sottoporsi alla 
vaccinazione 

RIFIUTO del 
LAVORATORE 

ATTO DI ACCERTAMENTO DELL’ASL/USL 

SOSPENSIONE DAL 
DIRITTO DI SVOLGERE 
PRESTAZIONI O MANSIONI 
CHE IMPLICANO CONTATTI 
INTERPERSONALI O 
POTENZIALMENTE DIFFUSIVI 
DEL VIRUS SARS COV 2 



Iter  SOSPENSIONE 

COMUNICAZIONE 
ALL’INTERESSATO, 

ALL’ORDINE 
PROFESSIONALE 

Comunica 
all’interessato 
che l’asl lo ha 

sospeso da 
mansioni che 

implicano 
contatto 

personale 

O AL DATORE DI 
LAVORO 

Adibisce il lavoratore, 
ove possibile, a 
mansioni, anche 

inferiori con il 
trattamento 

corrispondente alle 
mansioni esercitate, e 
che, comunque, non 

implicano rischi di 
diffusione del 
diffusione del 

contagio. Quando 
l'assegnazione a 

mansioni diverse non 
è possibile, per il 

periodo sospensione 
non è dovuta la 

retribuzione 

La sospensione mantiene 
efficacia fino all'assolvimento 
dell'obbligo vaccinale o, in 
mancanza, fino al 
completamento del piano 
vaccinale nazionale e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2021 


