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AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: DPCM 17 dicembre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative
del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”.
Cari Presidenti,
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17-122021 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2021 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge
26 novembre 2021, n. 172. Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore
interesse: art. 1, comma 5 “La sospensione dall'esercizio delle professioni
sanitarie di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, è annotata
sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell'albo della Federazione
nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il
mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione
sanitaria”. “Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di
verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente informati dai rispettivi
Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche
mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13
e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679” (comma 10). “Gli Ordini degli esercenti le
professioni
sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del
rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste
dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44” (comma 12).
Secondo il decreto indicato in oggetto, nell'eventualità in cui risulti la positività al SARSCoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità,
il Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, che genera una
revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva,
inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni
revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli
al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. Il
decreto in esame prevede le modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19
rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita
di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa. Vengono, inoltre, dettate nuove disposizioni
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relative alle modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per i lavoratori e alla
sospensione dei sanitari non vaccinati dagli albi.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).
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Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
All. n. 1
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