ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNICATO IN MERITO ALL’OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-COV-2

Firenze, 22/12/2021
Gentile Collega,
come probabilmente già saprai, il recente Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 ribadisce
l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari come requisito essenziale per esercitare
la professione e assegna agli Ordini il compito di verificare lo stato vaccinale anti SarsCov-2 dei propri iscritti.
Tale verifica viene svolta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, unico
soggetto abilitato ad interrogare la piattaforma informatica ministeriale che contiene i
dati delle vaccinazioni. La Federazione Nazionale, poi, comunica agli Ordini dei Medici
provinciali i nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale.
A costoro l’Ordine invierà una PEC con l’invito a motivare le ragioni della irregolarità
nella vaccinazione. Potrebbe infatti trattarsi di un disguido nella registrazione dei dati o
dal fatto che la vaccinazione è stata effettuata all’estero e non risulta presa in carico
dalla piattaforma ministeriale o per altri motivi ancora. Nel caso in cui non risulti una
PEC a tuo nome, verrà inviata una raccomandata, fermo restando che il possesso della
PEC è anch’esso un obbligo di legge e che quindi in tal caso sei tenuto ad attivarla
immediatamente, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’Ordine:
https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/pec
Il Decreto 172/2021 stabilisce che, al ricevimento della PEC, il medico ha 5 giorni di
tempo per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso
in cui le giustificazioni non siano accoglibili, viene dichiarata la sospensione dall’esercizio
della professione fino a quando non si ottempera all’obbligo vaccinale o comunque fino
al 15 giugno 2022. Tale sospensione verrà annotata sull’Albo e comunicata alle Autorità
e agli Enti di legge (Ministeri competenti, Tribunale, Procura della Repubblica, ecc.).
Con la presente, quindi, ti invitiamo caldamente a tenere sotto controllo la tua PEC e,
nel caso in cui dovessi ricevere la lettera di richiesta di chiarimenti, a rispondere
prontamente seguendo le indicazioni che verranno indicate nella lettera stessa.
Viceversa nessuna comunicazione sarà inviata agli iscritti i cui dati vaccinali risultano
regolarmente registrati nella piattaforma ministeriale.
Per tali motivi ti preghiamo di non inviare niente di tua iniziativa, ma di controllare
l’eventuale arrivo della lettera di richiesta di chiarimenti sulla tua PEC e di rispondere
puntualmente a quella.

La tua collaborazione sarà fondamentale per rendere la procedura di verifica semplice e
utile, sia per te che per la collettività.
Con molti cordiali saluti
IL PRESIDENTE CAO
(Dott. Alexander Peirano)

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
(Dott. Pietro Claudio G. Dattolo)

