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Facendo seguito alla circolare 88/2022 si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022 – 

Serie Generale n. 304 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2022 n. 199 recante : “Misure urgenti in materia 

di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano 

con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di 

obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali” di conversione 

del Decreto Legge 31 ottobre 2022 n. 162.  

Si allega il testo coordinato al fine di consentire un esame più approfondito della materia. 

Come si evince della lettura dell’art. 7 è stato confermato il 1° novembre 2022 quale termine ultimo di 

vigenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Co-V-2 per tutti i professionisti sanitari, di conseguenza da tale data 

cessano di avere efficacia ex lege le sospensioni dall’esercizio professionale disposte dagli Ordini in virtù del 

precedente DL 44/2021 e ss.mm.  

È stato altresì confermato tale termine anche nel caso di prima iscrizione agli albi degli Ordini. Infatti, 

l’articolo del dl 44/2021 e ss.mm. è stato così modificato dalla legge in parola:  

Per gli esercenti le professioni sanitarie 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 1° 

novembre 2022. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione 

della certificazione verde COVID-19. 

Cordiali saluti. 
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