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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Avvisi
Avviso 7 giugno 2021
Circolare relativa alla procedura in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28
maggio 2021, n. 76
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2JJHWWR&LUFRODUHUHODWLYDDOODSURFHGXUDLQPDWHULDGLREEOLJKLYDFFLQDOLSHUJOLHVHUFHQWLOHSURIHVVLRQL
VDQLWDULH H JOL RSHUDWRUL GL LQWHUHVVH VDQLWDULR GL FXL DOO¶DUW  GHO GHFUHWR OHJJH  DSULOH  Q 
FRQYHUWLWRGDOOD/HJJHPDJJLRQ


3UHPHVVH
,OGHFUHWROHJJHDSULOHQUHFDQWH³0LVXUHXUJHQWLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOO HSLGHPLDGD&29,'
LQPDWHULDGLYDFFLQD]LRQLDQWL6$56&R9GLJLXVWL]LDHGLFRQFRUVLSXEEOLFL´DOO¶DUWLFRORKDGHWWDWR
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi
vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario´

/D5HJLRQH/D]LRFRQQRWDSURWQGHODSULOH $OOHJDWR KDGHWWDWRLQGLFD]LRQLDOOHVWUXWWXUH
VDQLWDULH SXEEOLFKHHSULYDWH UHJLRQDOLDOORVFRSRFRQVHQWLUHFKHWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLDFXUDGHLGDWRULGL
ODYRULFRQIOXLVVHURQHOODFDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDGHGLFDWDVXOODEDVHGLXQIRUPDWFRPXQH

/D SUHVHQWH SURFHGXUD HODERUDWD SHU O¶DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL QRUPDWLYL q YROWD DG DVVLFXUDUH LO
FRQWHPSHUDPHQWRWUDLQWHUHVVLFROOHWWLYLHSHUVRQDOLSUHVWDQGRODGRYXWDDWWHQ]LRQHDOULVSHWWRGHLSULQFLSLLQ
PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL SULPL WUD WXWWL SURSRU]LRQDOLWj PLQLPL]]D]LRQH H OLPLWD]LRQH GHOOH
ILQDOLWj  DO ILQH GL DVVLFXUDUH LO ELODQFLDPHQWR WUD O¶LQWHUHVVH SXEEOLFR H OD ULVHUYDWH]]D QHO TXDGUR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHUHJLRQDOHLQWHPDGLYDFFLQD]LRQH

/HGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORGHO'/DSULOHQGLVHJXLWRHVDPLQDWHQHOGHWWDJOLRGRSR
DYHUHGHWHUPLQDWRLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGDOO¶REEOLJRYDFFLQDOHKDQQRLQGLYLGXDWROD5HJLRQHTXDOHWLWRODUHGHO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLHGLGDWLUHODWLYLDOODVDOXWHDWWULEXHQGRLOFRPSLWRGLULFHYHUHOHLQIRUPD]LRQL
SHUVRQDOL GDJOL RUGLQL SURIHVVLRQDOL H GDL GDWRUL GL ODYRUL YHULILFDUH OD VLWXD]LRQH YDFFLQDOH HIIHWWXDWD R
SUHQRWDWD HFRQVHJQDUHLQFDVRGLDFFHUWDPHQWRQHJDWLYROHLQIRUPD]LRQLDSSUHVHDOOD$6/GLUHVLGHQ]DDO
ILQHGLLQYLWDUHO¶LQWHUHVVDWRDOO¶DGHPSLPHQWRGLDFTXLVLUHFDXVHGLHVRQHURJLXVWLILFD]LRQHRYYHURGLDGRWWDUH
O¶DWWRGLDFFHUWDPHQWRGHOO¶LQRVVHUYDQ]DGHOO¶REEOLJRFRPSRUWDQWHODSRWHQ]LDOHVRVSHQVLRQHGDOVHUYL]LRILQR
DOO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRYDFFLQDOHRFRPXQTXHILQRDOGLFHPEUH

,
,OSLDQRYDFFLQDOHLQ5HJLRQH/D]LR
/D 5HJLRQH /D]LR FRQ GHWHUPLQD]LRQH * GHO  GLFHPEUH  SRL LQWHJUDWD H DJJLRUQDWD FRQ
GHWHUPLQD]LRQH * GHO  IHEEUDLR  KD HODERUDWR LO SURSULR SLDQR YDFFLQDOH VXOOD VFRUWD GHOOH
LQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWH$OSDUDJUDIRGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOKDHODERUDWRODSURSULD
VWUDWHJLDVHFRQGROHSULRULWjGHILQLWHDOLYHOORQD]LRQDOHHVHFRQGRFULWHULGLHTXLWjHJLXVWL]LDWUDVSDUHQ]DH
FRUUHWWH]]D
Nella fase I sono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazione gli operatori
sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e i residenti delle strutture per anziani socio-sanitarie e
socioassistenziali in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico del Ministero della Salute del 12
dicembre 2020, di cui si è data informativa nella Conferenza Stato-Regioni- province autonome del 17
dicembre 2020 (CSR 235/2020).
Con l'aumento delle dosi e delle tipologie di vaccino gli scenari muteranno e di conseguenza saranno previste
diverse modalità organizzative utili ad estendere la coorte vaccinale a persone anziane e ad altre categorie di
soggetti, oltre al coinvolgimento, ai fini della somministrazione, degli operatori dei centri vaccinali, della
sanità militare, dei MMG e PLS, dei medici competenti delle strutture sanitarie investite.
Le fasi dell’offerta saranno modulate e verranno implementate in base alle conoscenze sulla sicurezza ed
efficacia vaccinale nelle diverse fasce di età e dei fattori di rischio, in base all’azione del vaccino,
all'acquisizione di ulteriori informazioni sull’infezione e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi
di malattia e in base alle dosi disponibili.
'RSR DYHUH SHUWDQWR FRQFHQWUDWR O¶DWWHQ]LRQH VXOOD YDFFLQD]LRQH GHO SHUVRQDOH VDQLWDULR H VRFLRVDQLWDULR
LPSHJQDWRDIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]DSDQGHPLFDHGHOSHUVRQDOHHGHJOLRVSLWLGHOOHUHVLGHQ]HVDQLWDULH IDVH
D HQHLFRQIURQWLGHJOLXOWUDRWWDQWHQQL E OD5HJLRQHKDLQL]LDWRODYDFFLQD]LRQHVXLJUXSSLWDUJHWLGHQWLILFDWL
D OLYHOOR QD]LRQDOH VHFRQGR O¶HOHQFR GL FXL DO SLDQR YDFFLQDOH GHOO¶ IHEEUDLR  H GHOO¶DOOHJDWR  DOOD
&LUFRODUHGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWHSURWQGHOIHEEUDLR3DUDOOHODPHQWHDOOHFDWHJRULHYXOQHUDELOL
KDLQL]LDWRO¶DUUXRODPHQWRGHOOHDOWUHSHUVRQHVHFRQGRXQDSULRULWjDQDJUDILFD
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$OODGDWDGHODSULOHOD5HJLRQHKDSURYYHGXWRDOODSUHQRWD]LRQHGHOOHSHUVRQHILQRDOODFRRUWHGLQDVFLWD
GHOSURFHGHQGRSURJUHVVLYDPHQWH
/¶DGHPSLPHQWR SUHYLVWR GDO GHFUHWR OHJJH Q  D FDULFR GHOOD 5HJLRQH SHUWDQWR YHUUj JDUDQWLWR H
FRQIRUPDWRDOSLDQRYDFFLQDOHUHJLRQDOHODFXLDWWXD]LRQHVHFRQGRODSURJUDPPD]LRQHGLFXLDOSXQWRGHO
SLDQRDGLQWHULPGHOIHEEUDLRqIXQ]LRQDOPHQWHGLSHQGHQWHGDOODGLVWULEX]LRQHQD]LRQDOHGHLYDFFLQL

,,
$QDOLVLGHOWHVWRQRUPDWLYRDUWLFROR'/DSULOHQ DUWLFRORFRPPL 

/¶LQWHUYHQWRQRUPDWLYRqVWDWRPRWLYDWRSHUOD³primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e
salute delle persone nonché alla prevenzione delle malattie devono essere salvaguardati dal rischio di
contrarre l’infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di
adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato´ Ê VWDWD SHUWDQWR LPSRVWD
O¶REEOLJDWRULHWj GHO YDFFLQR DQWL &29,' DOO¶LQWHUD SODWHD GL SURIHVVLRQLVWL VDQLWDUL H GHJOL RSHUDWRUL GL
LQWHUHVVH VDQLWDULR DOOR VFRSR GL WXWHOD GHOOD VDOXWH QHO SHULRGR ULVWUHWWR GL WHPSR GL DWWXD]LRQH GHO SLDQR
YDFFLQDOHHFRPXQTXHILQRDO
6LDQDOL]]DGHOGHWWDJOLRLOWHVWR
,O&200$LQGLYLGXDOHUDJLRQLGHOO¶REEOLJRYDFFLQDOHODGXUDWDHLVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHOO¶REEOLJR
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa
attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la
loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio
della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

,O&200$LQGLYLGXDLQTXDOLFDVLqHVFOXVRO¶REEOLJRYDFFLQDOH
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere
omessa o differita.
,O &200$  GHVFULYH DGHPSLPHQWL VWULQJHQWL SHU OD WUDVPLVVLRQH GL GDWL FRQRVFLXWL GDJOL RUGLQL
SURIHVVLRQDOLHGDLGDWRULGLODYRURGHOOHFDWHJRULHLQWHUHVVDWH
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla
regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle
parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con
l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio
operano ((i medesimi dipendenti)).

,O&200$LQGLYLGXDO¶REEOLJRGHOOD5HJLRQHSURYLQFHDXWRQRPHSHUODWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGHLQRQ
YDFFLQDWLDOOH$]LHQGHVDQLWDULHGLUHVLGHQ]DGHOVRJJHWWRGHVWLQDWDULRGHOO¶REEOLJRYDFFLQDOH
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome,
per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti
negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia
autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
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,O&200$LQGLFDDGHPSLPHQWLDFDULFRGHOO¶$]LHQGDVDQLWDULDORFDOHLQYLWRJHQHUDOHDSUHVHQWDUH
GRFXPHQWD]LRQH DWWHVWDQWH DYYHQXWD RWWHPSHUDQ]D HVRQHUR R GLIIHULPHQWR HQWUR  JLRUQL LQYLWR
VSHFLILFRDOODYDFFLQD]LRQHHWHUPLQLGLDGHPSLPHQWRFRQREEOLJRDOODSUHVHQWD]LRQHGHOFHUWLILFDWR
Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a
produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione
della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui
al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita
formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le
modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

,O&200$GLVFLSOLQDO¶DWWRGLDFFHUWDPHQWRGHOOD$6/GLLQRVVHUYDQ]DGHOO¶REEOLJRYDFFLQDOH
Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l’azienda
sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori
eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato,
al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte
dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che
implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio
da SARS-CoV-2.

,O&200$RQHUDO RUGLQHSURIHVVLRQDOHDFRPXQLFDUHODVRVSHQVLRQHGDOGLULWWRGLVYROJHUHSUHVWD]LRQL
RPDQVLRQLFKHLPSOLFDQRFRQWDWWLRFRPSRUWDQRULVFKLRGLIIXVLRQHYLUXV
La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di
appartenenza.

,O&200$GHVFULYHO¶DVVHJQD]LRQHGHOODYRUDWRUHDPDQVLRQLGLYHUVHLQIHULRULRODVRVSHQVLRQHGDO
ODYRUR
Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle
mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando
l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso))o emolumento, comunque denominato.

,O&200$LQGLFDODGXUDWDGHOODVRVSHQVLRQHGHOODYRUR
La sospensione di cui al comma 6 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.

, &200, GHWWDQR PLVXUH SHU HYLWDUH OD GLIIXVLRQH GHO FRQWDJLR LQ UDSSRUWR DOOH PDQVLRQL GHL
VRJJHWWLLQWHUHVVDWLSHULTXDOLODYDFFLQD]LRQHqRPHVVDRGLIIHULWD
Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui
al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo
da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienicosanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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,,,
7UDWWDPHQWRGHLGDWL
/¶DUWLFROR  GHO '/  DSULOH  DO FRPPD  QHO SRUUH D FDULFR GHOOD 5HJLRQH OD YHULILFD GHOOR VWDWR
YDFFLQDOH SHU LO WUDPLWH GHL VHUYL]L LQIRUPDWLYL YDFFLQDOL GL FLDVFXQR GHL VRJJHWWL ULHQWUDQWL QHJOL HOHQFKL
FKLDULVFHFKHTXDQGR³>«@non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione
della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione
o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala
immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano
vaccinati´
,QSURSRVLWRSHUWDQWRVLSRQHO¶RELHWWLYRSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLDVVLFXUDUHLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLLQ
PDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL'LVHJXLWRVLSURFHGHTXLQGLFRQO¶DQDOLVLSXQWXDOHGLWXWWLJOLDVSHWWL
FRUUHODWLDOWUDWWDPHQWR

D ,GHQWLILFD]LRQHGHL'$7,GDWUDWWDUH
/¶DUWLFRORDOFRPPDSUHYHGHFKH
D  JOL2UGLQLSURIHVVLRQDOL PHGLFLFKLUXUJKLHRGRQWRLDWULYHWHULQDULIDUPDFLVWLELRORJLFKLPLFLHILVLFL
LQIHUPLHUL RVWHWULFL SVLFRORJL 7560 WHFQLFR VDQLWDULR UDGLRORJLD PHGLFD 36753 H SURIHVVLRQL
VDQLWDULH WHFQLFKH ULDELOLWD]LRQH H SUHYHQ]LRQH  WUDVPHWWRQR O¶HOHQFR GHL SURSUL LVFULWWL QRPH
FRJQRPHOXRJRHGDWDGLQDVFLWD FRQLQGLFD]LRQHGHOODUHVLGHQ]DWUDVPHVVRD5HJLRQHR3URYLQFLD
LQFXLKDVHGH
E  LGDWRULGLODYRURGHJOLRSHUDWRULGLLQWHUHVVHVDQLWDULRFKHVYROJRQRODORURDWWLYLWjQHOOHVWUXWWXUH
VDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLSXEEOLFKHRSULYDWHQHOOHIDUPDFLHSDUDIDUPDFLHHQHJOL
VWXGL SURIHVVLRQDOL WUDVPHWWRQR O¶HOHQFR GHL SURSUL GLSHQGHQWL QRPH FRJQRPH GDWD H OXRJR GL
QDVFLWD  FRQ WDOH TXDOLILFD FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHO OXRJR GL ULVSHWWLYD UHVLGHQ]D DOOD UHJLRQH R DOOD
SURYLQFLDDXWRQRPDQHOFXLWHUULWRULRRSHUDQR
,GDWLGDWUDWWDUHVRQRSHUWDQWR
Dati personali
 FRJQRPHHQRPH
 OXRJRHGDWDGLQDVFLWD
 FRPXQHGLUHVLGHQ]D
Categorie particolari di dati personali:
 YHULILFD VWDWR YDFFLQDOH SHU 9,586 6$56 &R9 HIIHWWXD]LRQH $95 R SUHQRWD]LRQH VXL VLVWHPL
UHJLRQDOL 


E &$7(*25,(GLVRJJHWWL,QWHUHVVDWL
 DSSDUWHQHQWLDJOLRUGLQLGLFXLDOODOHWWHUDD HGHVHUFHQWLSURIHVVLRQLVDQLWDULHGLFXLDOOD/HJJH
 RSHUDWRULGLLQWHUHVVHVDQLWDULR 266 PDVVRILVLRWHUDSLVWDHDVVLVWHQWHGLVWXGLRRGRQWRLDWULFRGL
VWUXWWXUH VDQLWDULH VRFLRVDQLWDULH R VRFLRDVVLVWHQ]LDOL SXEEOLFKH H SULYDWH R QHOOH IDUPDFLH R
SDUDIDUPDFLH OHWWHUDE 

F 75$77$0(172'(,'$7,7LWRODULH0RGDOLWj

,WLWRODULGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLFRPHLQGLYLGXDWLGDOODQRUPDVRQROD5HJLRQHHOH$]LHQGH
VDQLWDULH

,OWUDWWDPHQWRYLHQHDVVLFXUDWRQHLVHJXHQWLWHUPLQL

 DFXUDGHOOD5(*,21( 'LUH]LRQH6DOXWHHLQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD$UHDULVRUVH8PDQH LO
WUDWWDPHQWRqHIIHWWXDWRFRQULIHULPHQWRDLGDWLSHUVRQDOLWUDVPHVVLGD2UGLQLHGDWRULGLODYRUR


O¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQULFKLDPDWRQHOODUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDGHPDQGDDOODFRPSHWHQ]D
UHJLRQDOHO¶HYHQWXDOHLQGLYLGXD]LRQHGLXOWHULRULSURILOLGLRSHUDWRUHGLLQWHUHVVHVDQLWDULRGLYHUVLGDTXHOOLGL
FXLDOOHSURIHVVLRQLLQGLYLGXDWHDOFRPPDOD5HJLRQHKDLQGLYLGXDWROHVROHILJXUHQD]LRQDOLULSRUWDWHVXO
VLWRGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWH
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DWWUDYHUVR RSHUD]LRQL GL UDFFROWD UHJLVWUD]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H VWUXWWXUD]LRQH FRQVHUYD]LRQH
HVWUD]LRQHFRQVXOWD]LRQHXVRYHULILFDFRPXQLFD]LRQHPHGLDQWHODWUDVPLVVLRQH

,GDWLVRQRVWDWLDFTXLVLWLGDOO¶$UHD5LVRUVH8PDQHGHO665GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH6DOXWHHLQWHJUD]LRQH
VRFLRVDQLWDULD LQ TXDQWR WUDVPHVVL R DOOD 'LUH]LRQH VWHVVD R DOO¶LQGLUL]]R SHF
³DUHDULVRUVHXPDQHVVU#UHJLRQHOD]LROHJDOPDLOLW´ VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL  IRUQLWH FRQ QRWD GHO  DSULOH
SURWQFKHKDSUHYLVWRORVFKHPDGLILOHH[FHOHOHQFDQGROHFRORQQHGDFRPSLODUH &)3
,YD GDWRUH GLODYRUR 5DJLRQH VRFLDOH &) SURIHVVLRQLVWD &RJQRPH H 1RPH OXRJR GL QDVFLWD GDWD GL
QDVFLWDH&RPXQHGLUHVLGHQ]D 


Descrizione: I dati sono raccolti in una cartella il cui accesso è limitato al personale assegnato all’Area
Risorse Umane del SSR, appositamente individuato e autorizzato anche alla visualizzazione delle pec
ricevute dall’Area.
*OLHOHQFKLVRQRVWDWLLQYLDWLDPH]]RSHF DOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOH6DOXWHH,QWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
GHOOD5HJLRQH/D]LR 
/HQRWHHJOLDOOHJDWLHOHQFKLDFTXLVLWLGDOODSHFHSURWRFROODWLFRQLOVLVWHPD3URVDGDSDUWHGHOSHUVRQDOH
GHOO¶DUHD ULVRUVH XPDQH GHO 665 OHJLWWLPDWR DOO¶DFFHVVR H VSHFLILFDWDPHQWH DXWRUL]]DWR HG LVWUXLWR GDO
7LWRODUHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/FRQDWWRGHOOD'LUH]LRQH
VRQRVDOYDWLLQXQDFDUWHOODDGXVRHVFOXVLYRGHOSHUVRQDOHDXWRUL]]DWRGHOO¶$UHDULVRUVHXPDQH
,OSHUVRQDOHSURFHGHUjDWUDVPHWWHUHHVFOXVLYDPHQWHLGDWLSHUVRQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDULSRUWDWL
DOVXSHULRUHSXQWRD DO5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRVRFLHWj/$=,2FUHDLQGLYLGXDWDFRQ'*5
HWLWRODWDDGDFFHGHUHDOVLVWHPDGHOO¶DQDJUDIHYDFFLQDOHHDOVLVWHPDGLSUHQRWD]LRQHYDFFLQDOHPHGLDQWH
SHUVRQDOHHVSUHVVDPHQWHLQFDULFDWRGHOODYHULILFDGLFXLDOO¶DUWLFROR

 DFXUDGL/$=,2FUHD 5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWR 

,OWUDWWDPHQWRqHIIHWWXDWRFRQULIHULPHQWRDGDWLSHUVRQDOL FRPHWUDVPHVVLGDOOD5HJLRQHGDOO¶LQFDULFDWR 
SHU RSHUD]LRQL ULIHULWH D GDWL SHUVRQDOL GL UDFFROWD UHJLVWUD]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H VWUXWWXUD]LRQH
FRQVHUYD]LRQHHVWUD]LRQHFRQVXOWD]LRQHDGDWWDPHQWRRPRGLILFDXVRYHULILFDFRPXQLFD]LRQHPHGLDQWH
WUDVPLVVLRQH

/DYHULILFDYLHQHDVVLFXUDWDPHGLDQWHO¶LQFURFLRGHLGDWLULIHULWLDOO¶LQWHUHVVDWR FRGLFHILVFDOH FRQTXHOOL
SUHVHQWLQHOODEDQFDGDWLGHOVLVWHPDDQDJUDIHYDFFLQDOHHQHOODEDQFDGDWLGHOVLVWHPDGLSUHQRWD]LRQHDOOR
VFRSRGLYHULILFDUHO¶DYYHQXWDYDFFLQD]LRQHRYYHURO¶DYYHQXWDSUHQRWD]LRQHDGXQDFHUWDGDWD LQUDJLRQH
GHOOHDSHUWXUHGHOOHDJHQGHHGLQUDSSRUWRDOSLDQRYDFFLQDOHUHJLRQDOH FRPSRUWDQGRSHUWDQWRDQFKHLO
WUDWWDPHQWR GL FDWHJRULH SDUWLFRODUL GL GDWL GHO VRJJHWWR LQWHUHVVDWR GDWL VDQLWDUL  VXOOD EDVH GHL GDWL
SHUVRQDOLDFTXLVLWL

 DFXUDGHOOH$]LHQGHVDQLWDULH/RFDOLFKHRSHUDQGRSUHYLDLQGLYLGXD]LRQHGLXQLQFDULFDWRFRPXQLFDWR
D 5HJLRQH H /$=,2FUHD DFFHGRQR FRQVSHFLILFD XWHQ]D FRQ OD JDUDQ]LD GHOOH SURFHGXUHGL VLFXUH]]D
QHFHVVDULH FRPXQLFDWDHDXWRUL]]DWDGDOODVWHVVD/$=,2FUHDHVFOXVLYDPHQWHDOIOXVVRGHLGDWLUHODWLYLDL
SURIHVVLRQLVWL VDQLWDUL R DJOL RSHUDWRUL GL LQWHUHVVH VDQLWDULR FKH  DQFKH WHQXWR FRQWR GHO ULVSHWWR GHO
FDOHQGDULRYDFFLQDOHQRQVLDQRLQVHULWLGHOO¶DQDJUDIHYDFFLQDOHQpQHOVLVWHPDGLSUHQRWD]LRQHGHOYDFFLQR
DQWL&29,'ULVLHGRQRQHOWHUULWRULRGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$]LHQGDVDQLWDULD

/DYHULILFDDYHQGRGDWRHVLWRQHJDWLYRYLHQHLQIDWWLSRVWDDGLVSRVL]LRQHGHOOD$6/QHOIOXVVRGHGLFDWR
SHUJOLDGHPSLPHQWLGLFRPSHWHQ]DSUHYLVWLGDOODQRUPDODQRWLILFDDPH]]RIOXVVRLQIRUPDWLYRHODERUDWR
GD/$=,2FUHDHTXLYDOHDVHJQDOD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD



,GDWLXOWHULRULVRQRVWDWLULFKLHVWLDOORVFRSRGHOODFRUUHWWDLGHQWLILFD]LRQHGHOPLWWHQWH LQUDJLRQHGHOODPROH HGHOOD
PLJOLRUHJDUDQ]LDGLFHUWH]]DQHOO¶LQGLYLGXD]LRQH (VFRGLFHILVFDOH 

1HOODQRWDLQTXHVWLRQHqVWDWDULFKLHVWDO¶LQGLFD]LRQHGLXQUHIHUHQWHGHOQWHOHIRQRHGHOO¶LQGLUL]]RPDLOSHU
FRQWDWWR LQ FDVR GL QHFHVVLWj ,O UHIHUHQWH H L GDWL FHOOXODUH H PDLO  VRQR ULIHULWL HVFOXVLYDPHQWH DO
VRJJHWWRVWUXWWXUDFKHDYUHEEHFXUDWRODWUDVPLVVLRQHGHJOLHOHQFKL

3
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/D 5HJLRQH SURFHGHUj DOOD ULFKLHVWD DQFKH QHL FRQIURQWL GHOOH $]LHQGH IXRUL GHO WHUULWRULR OD]LDOH FRQ
ULIHULPHQWRDLSURIHVVLRQLVWLVDQLWDULHDJOLRSHUDWRULGLLQWHUHVVHVDQLWDULRUHVLGHQWLLQUHJLRQLGLYHUVH
,OSURFHVVRFRPHVRSUDGHILQLWRFRQVHQWHGLDYHUHFKLDUH]]DHJDUDQ]LDFKH
D  /D OLFHLWj GHO WUDWWDPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  SDUDJUDIR  OHWWHUD F  HG H  GHO 5HJRODPHQWR >LO
WUDWWDPHQWRqQHFHVVDULRSHUO HVHFX]LRQHGLXQFRPSLWRGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRFRQQHVVRDOO HVHUFL]LR
GLSXEEOLFLSRWHULGLFXLqLQYHVWLWRLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR@qULFRQGXFLELOHDOODSUHYLVLRQHQRUPDWLYD
QD]LRQDOHFKHSRQHDFDULFRGHOOD5HJLRQHHGHJOLDOWULVRJJHWWLFRLQYROWLO¶DGHPSLPHQWRGLXQREEOLJR
OHJDOHLQGLYLGXDQGRSHUWDQWRODILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRPHGHVLPR DLVHQVLGHOO¶DUWSDUDJUDIR
OHWWHUHJ K HGL GHOFLWDWRUHJRODPHQWR
E  /DUDFFROWDODFRQVHUYD]LRQHHODJHVWLRQHGHLGDWLSHUVRQDOLHVDQLWDULDYYLHQHVHFRQGRTXDQWRVRSUD
LOOXVWUDWRQHOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDGLWUDWWDPHQWRHTXLQGLGLSURWH]LRQHGHL
GDWL SHUVRQDOL H VDQLWDUL D FXUD GL SHUVRQDOH HVSUHVVDPHQWH LQFDULFDWR GHO WUDWWDPHQWR DVVLFXUDQGR
VSHFLILFLIOXVVLLQIRUPDWLYLDFFHVVLELOLDSHUVRQDOHOLPLWDWR
F  /DFRQVHUYD]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLHGHLGDWLVDQLWDULWUDWWDWLVHFRQGROHILQDOLWjGHOODQRUPDYLHQH
DVVLFXUDWDSHUWXWWDODGXUDWDGHOSLDQRYDFFLQDOHILQRDOO¶DGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJRQRUPDWLYRILVVDWR
DOGLFHPEUHHFRPXQTXHSHUWXWWDODGXUDWDGHOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDFRPHDJJLRUQDWD
G  7LWRODUL GHO WUDWWDPHQWR VRQR 5(*,21( /D]LR 'LUH]LRQH UHJLRQDOH VDOXWH H LQWHJUD]LRQH VRFLR
VDQLWDULD$UHD5LVRUVHXPDQH H$6/GLUHVLGHQ]DGHOO¶LQWHUHVVDWR
H  5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRq/$=,2&5($
I  1RQYHUUDQQRWUDWWDWLDOWULGDWLROWUHDTXHOOLSUHYLVWLGDOODQRUPDHLQFDVRGLDFFLGHQWDOHWUDVPLVVLRQH
DFXUDGHLVRJJHWWLREEOLJDWLOD5HJLRQHDYUjFXUDGLFDQFHOODUOL
J  /¶LQIRUPDWLYDGLFXLDOO¶DUWYLHQHSXEEOLFDWDDVVLHPHDOODSURFHGXUDVXOVLWRUHJLRQDOHLVWLWX]LRQDOH
$OOHJDWR 

,9
$WWLYLWjFRQVHJXHQWLDFXUDGHOOH$]LHQGH6DQLWDULH/RFDOL

/H $]LHQGH 6DQLWDULH /RFDOL SUHYLDPHQWH DELOLWDWH DFFHGRQR DO IOXVVR LQIRUPDWLYR HODERUDWR GD
/$=,2FUHDGDOTXDOHKDQQRFRQRVFHQ]DGHOO¶HVLWRQHJDWLYRGHOODYHULILFDSHUO¶LQWHUHVVDWRFKHULVLHGHQHO
WHUULWRULRGLFRPSHWHQ]DODQRWLILFDPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQHHTXLYDOHDVHJQDOD]LRQHDL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPD
/¶$]LHQGD6DQLWDULDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORLQYLWDO¶LQWHUHVVDWRFRQFRPXQLFD]LRQHIRUPDOH $OOHJDWR D
SURGXUUHHQWURJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHOO¶LQYLWRODGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWH
D  O¶HIIHWWXD]LRQHGHOODYDFFLQD]LRQH
oppure
E  O¶RPLVVLRQH R LO GLIIHULPHQWR GHOOD YDFFLQD]LRQH DL VHQVL GHO FRPPD  Solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico
di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa
o differita);
oppure
F  ODSUHVHQWD]LRQHGHOODULFKLHVWDGLYDFFLQD]LRQH
oppure
d) O¶LQVXVVLVWHQ]DGHLSUHVXSSRVWLSHUO¶REEOLJRYDFFLQDOHGLFXLDOFRPPDQRQVLWUDWWDGL esercente
professioni sanitarie o operatore di interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolge la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie o negli studi professionali
obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per
la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’esecuzione di
prestazioni di cura e assistenza.

,QFDVRGLPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOOHOHWWHUHD E F  LQFDVRGLSUHVHQWD]LRQH
GLGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHODULFKLHVWDGLYDFFLQD]LRQHO¶D]LHQGDVDQLWDULDORFDOHLQYLWDO¶LQWHUHVVDWRD
WUDVPHWWHUH LPPHGLDWDPHQWH H FRPXQTXH QRQ ROWUH WUH JLRUQL GDOOD VRPPLQLVWUD]LRQH OD FHUWLILFD]LRQH
DWWHVWDQWHO¶DGHPSLPHQWRDOO¶REEOLJRYDFFLQDOH RG O¶$]LHQGDVDQLWDULDVXFFHVVLYDPHQWHDOODVFDGHQ]D
GHO SUHGHWWR WHUPLQH GL FLQTXH JLRUQL VHQ]D ULWDUGR LQYLWD IRUPDOPHQWH O¶LQWHUHVVDWR D VRWWRSRUVL DOOD
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VRPPLQLVWUD]LRQHGHOYDFFLQRDQWL6$56&R9 $OOHJDWR LQGLFDQGROHPRGDOLWjHLWHUPLQLHQWURL
TXDOLDGHPSLHUHDOO¶REEOLJRGLFXLDOFRPPD VHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHGDOO¶$]LHQGDGLDFFHVVRDOOD
YDFFLQD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH 
'HFRUVRLQXWLOPHQWHLOWHUPLQHGLJLRUQLVHQ]DFKHORVWHVVRVLVLDSUHVHQWDWRQHOODGDWDHOXRJRLQGLFDWL
SHU OD YDFFLQD]LRQHSUHQRWD]LRQH O¶$]LHQGD VDQLWDULD ORFDOH FRPSHWHQWH DFFHUWD O¶LQRVVHUYDQ]D
GHOO¶REEOLJRYDFFLQDOH $OOHJDWR 

/¶DGR]LRQHGHOO¶DWWRGLDFFHUWDPHQWRGDSDUWHGHOO¶D]LHQGDVDQLWDULDORFDOHGHWHUPLQDODVRVSHQVLRQHGDO
GLULWWRGLVYROJHUHSUHVWD]LRQLRPDQVLRQLFKHLPSOLFDQRFRQWDWWLLQWHUSHUVRQDOLRFRPSRUWDQRLQTXDOVLDVL
DOWUDIRUPDLOULVFKLRGLGLIIXVLRQHGHOFRQWDJLRGD6$56&R9
3UHYLD DFTXLVL]LRQH GHOOH XOWHULRUL HYHQWXDOL LQIRUPD]LRQL VHFRQGR PLVXUH WHFQLFKH H RUJDQL]]DWLYH D
GLVSRVL]LRQHGHOWLWRODUHLQUDFFRUGRFRQLOUHVSRQVDELOH HXWLOLDGDVVLFXUDUHODVLFXUH]]DGHLGDWLSUHVVR
OHDXWRULWjFRPSHWHQWL HVULFKLHVWDDOOD5HJLRQHGLLQGLFDUHLOGDWRUHGLODYRUR$OOHJDWR OD$6/QHGj
LPPHGLDWD FRPXQLFD]LRQH VFULWWD DOO¶LQWHUHVVDWR DO GDWRUH GL ODYRUR H DOO¶2UGLQH SURIHVVLRQDOH GL
DSSDUWHQHQ]D,OFRPPDGHOO¶DUWLFRORSUHYHGHXQDXOWHULRUHFRPXQLFD]LRQHDQFKHO¶2UGLQHSURIHVVLRQDOH
FRPXQLFDODVRVSHQVLRQHGLFXLDOFRPPDDOO¶LQWHUHVVDWR

9
$GHPSLPHQWLGHO'DWRUHGLODYRUR

&$62$,QFDVRGLULFH]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHGHOO¶DWWRGLDFFHUWDPHQWRGHOO¶LQRVVHUYDQ]DGHOO¶REEOLJR
YDFFLQD LO GDWRUH GL ODYRUR JHVWRUH GL VWUXWWXUH VDQLWDULH VRFLRVDQLWDULH H VRFLRDVVLVWHQ]LDOL SXEEOLFKH H
SULYDWHGLIDUPDFLHSDUDIDUPDFLHRGLWLWRODUHGLVWXGLSURIHVVLRQDOL DOILQHGLWXWHODUHODVDOXWHSXEEOLFDH
PDQWHQHUHDGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVLFXUH]]D
D  DGLELVFHLOODYRUDWRUHRYHSRVVLELOHDPDQVLRQLDQFKHLQIHULRULGLYHUVHGDTXHOOHFKHFRPSRUWDQROR
VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLSUHVWD]LRQLGLFXUDHDVVLVWHQ]DLQTXDOLWjGLHVHUFHQWHSURIHVVLRQHVDQLWDULD
RRSHUDWRUHGLLQWHUHVVHVDQLWDULRHFKHQRQLPSOLFDQRULVFKLGLGLIIXVLRQHGHOFRQWDJLRDVVLFXUDQGRLO
WUDWWDPHQWRFRUULVSRQGHQWHDOOHPDQVLRQLHVHUFLWDWH
E  TXDQGR O¶DVVHJQD]LRQH D PDQVLRQL GLYHUVH QRQ q SRVVLELOH SHU LO SHULRGR GL VRVSHQVLRQH GL FXL DO
FRPPD  ILQR DOO¶DVVROYLPHQWR GHOO¶REEOLJR YDFFLQDOH RYYHUR ILQR DO FRPSOHWDPHQWR GHO SLDQR
YDFFLQDOH R FRPXQTXH ILQR DO   QRQ VRQR GRYXWL OD UHWULEX]LRQH Qp DOWUR FRPSHQVR R
HPROXPHQWRFRPXQTXHGHQRPLQDWR


&$62%)HUPRTXDQWRSUHYLVWRGDLFRPPLHELVGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQ
FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHDSULOHQGLVFLSOLQDQWLULVSHWWLYDPHQWHO¶DVWHQVLRQHGDO
ODYRURSHULGLSHQGHQWLSHULTXDOLQRQVLDSRVVLELOHORVYROJLPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDLQPRGDOLWj
DJLOHFRQFRQVHJXHQWHPDODWWLDRYYHURODSUHYLVLRQHGHOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjLQPRGDOLWjDJLOHGHOODYRUR
FRPHGLQRUPDSHULODYRUDWRULIUDJLOLLQFDVRGLDFFHUWDWRSHULFRORSHUODVDOXWHLQUHOD]LRQHDVSHFLILFKH
FRQGL]LRQLFOLQLFKHGRFXPHQWDWHDWWHVWDWHGDOPHGLFRGLPHGLFLQDJHQHUDOHODYDFFLQD]LRQHQRQqREEOLJDWRULD
HSXzHVVHUHRPHVVDRGLIIHULWDHLOGDWRUHGLODYRUR
D  DGLELVFHLVRJJHWWLDPDQVLRQLDQFKHGLYHUVHVHQ]DGHFXUWD]LRQHGHOODUHWULEX]LRQHLQPRGRGDHYLWDUH
LOULVFKLRGLGLIIXVLRQHGHOFRQWDJLRGD6$56&R9


$OOHJDWL
$OOHJDWRQRWDSURWQGHODSULOH
$OOHJDWRLQIRUPDWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORGLFXLDO*'35
$OOHJDWRPRGHOORLQYLWR$6/DOODSUHVHQWD]LRQHGLGRFXPHQWD]LRQH
$OOHJDWRPRGHOORLQYLWR$6/DVRWWRSRUVLDYDFFLQD]LRQH
$OOHJDWRPRGHOORGL$WWRGLDFFHUWDPHQWRLQRVVHUYDQ]DGHOO¶REEOLJRYDFFLQDOH
$OOHJDWRPRGHOORGLULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDGDWRUHGLODYRURHRUGLQHSURIHVVLRQDOH
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE UMANE

A tutte le Aziende, gli Enti e le strutture
pubbliche e private del S.S.R.
Indirizzi PEC in allegato

OGGETTO: D.L. n. 44 del 01/04/2021. Richiesta elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli
operatori di interesse sanitario ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale anti SarsCov-2.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, pubblicato nella Serie Generale della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 01/04/2021, si chiede di trasmettere alla scrivente
Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e
degli operatori socio-sanitari impegnati nell’erogazione di cura ed assistenza presso tutte le Aziende, gli Enti
e le strutture sanitarie e sociosanitarie del Servizio Sanitario Regionale, sia pubbliche che private.
Gli elenchi dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il formato Excel allegato alla presente
nota, compilato in tutti i suoi campi, e dovranno pervenire alla scrivente Direzione Regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria via PEC all’indirizzo arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it, entro e
non oltre il 06/04/2021.
Negli elenchi dovranno essere inclusi tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori socio
sanitari in servizio presso la struttura che sono impegnati, con qualunque tipologia contrattuale, direttamente
nell’erogazione di prestazioni di cura ed assistenza.
Si raccomanda di indicare, con la trasmissione del file, il nominativo di un referente indicandone il telefono e
l’indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente dell’Area
Eleonora Alimenti

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

Il Direttore
Massimo Annicchiarico

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO PER LA
PREVENZIONE DELL’INFESIONE DA VIRUS SARS-CoV-2 DI CUI ALL’ART. 4 DEL
D.L. 1° APRILE 2021, n. 44.
ai sensi dell’art 13 del GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 4, ha dettato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2 mediante la previsione dell’obbligo vaccinale gratuito per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
La vaccinazione - somministrata in conformità al piano vaccinale regionale adottato con determinazione
G016441 del 29 dicembre 2020, poi integrato con determinazione G01526 del 15 febbraio 2021, sulla scorta delle
indicazioni del Ministero della Salute - costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
La Regione Lazio, in adempimento dell’obbligo normativo, ha elaborato una procedura pubblicata sul sito
istituzionale - di cui la presente informativa è parte integrante - volta ad assicurare il contemperamento tra interessi
collettivi (tutela della salute pubblica) e personali (tutela dei dati e riservatezza), nel quadro dell’organizzazione regionale
in tema di vaccinazione.
Chi sono i destinatari dell’obbligo vaccinale, durata dell’obbligo e casi di esclusione
I destinatari dell’obbligo vaccinale sono gli esercenti le professioni sanitarie (appartenenti agli ordini ed esercenti
professioni sanitarie di cui alla Legge 3/2018) e gli operatori di interesse sanitario (O.S.S. massofisioterapista e assistente
di studio odontoiatrico) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche
e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
L’obbligo vaccinale è previsto fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre
2021.
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Adempimenti a carico dell’ordine professionale di appartenenza e del datore di lavoro delle categorie interessate
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette alla Regione l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario trasmettono l’elenco dei propri
dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
Adempimenti a carico della Regione
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi la Regione, nel rispetto delle indicazioni del piano vaccinale e delle
disposizioni in materia di dati personali, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verifica lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, provvedendo a segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di
residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Adempimenti a carico dell’Azienda sanitaria locale competente in ragione della residenza dell’interessato
In caso di segnalazione da parte della Regione, l’Azienda sanitaria locale invita l’interessato a presentare documentazione
attestante l’avvenuta vaccinazione o prenotazione [con conseguente presentazione nei 3 (tre) giorni successivi la
certificazione] ovvero l’esonero o il differimento entro 5 (cinque) giorni; in caso di inutile decorso del termine l’Azienda
inoltra specifico invito alla vaccinazione indicando modalità e termini.
Inosservanza dell’obbligo vaccinale
In caso di mancata presentazione di certificazione vaccinale, di avvenuta prenotazione o di documentazione medica
comprovante la sussistenza di condizioni di esonero o differimento della vaccinazione, oppure in caso di mancata
presentazione all’invito a vaccinarsi la ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà successiva
comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine di appartenenza. L’atto di accertamento determina
la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in
qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L’Ordine dà comunicazione della sospensione
all’interessato.
Conseguenze in caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale o in caso di esonero o differimento
della vaccinazione
Il datore di lavoro:

1

10/06/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56 - Supplemento n. 1

in caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra
forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, assicurando il trattamento corrispondente alle
mansioni esercitate; nel caso in cui non fosse possibile la diversa mansione, l’attività lavorativa è sospesa e non
sono dovuti retribuzione né emolumenti fino al completamento del piano vaccinale e comunque fino al 31
dicembre 2021.
b) in caso di omissione o differimento per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore a
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, fermo lo svolgimento dell’attività in modalità
agile ovvero l’astensione dal lavoro per i dipendenti per i quali non è possibile lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile con conseguente malattia.
a)

Si forniscono di seguito le informazioni previste dall’art 13 del Regolamento UE 2016/679 richiamato
Categorie di dati oggetto di trattamento:
Dati personali.
cognome e nome
luogo e data di nascita
comune di residenza
Categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute)
verifica stato vaccinale per VIRUS SARS- CoV-2 (registrazione vaccinazione su AVR – Anagrafe Vaccinale
Regionale o prenotazione sui sistemi regionali).
Detti dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza nel rispetto delle
disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al suindicato Regolamento UE 2016/679
(di seguito Regolamento) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10
agosto 2018, n.101, nonché secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n.
44).
Titolare del trattamento e destinatari della comunicazione dei dati
I Titolari del trattamento sono la Regione Lazio i dati acquisiti dall’Anagrafe Vaccinale Regionale o dai sistemi
informativi possono essere comunicati solo e soltanto in caso di accertamento negativo della vaccinazione o della
prenotazione, all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della residenza dell’interessato.
Identità e contatti dei propri responsabili sono indicati sul sito istituzionale di ciascuna Azienda (ASL Roma 1, ASL Roma
2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL LT, ASL FR, ASL RI, ASL VT).
Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria – Are risorse umane del SSR < Dott.ssa Eleonora
Alimenti e-mail ealimenti@regione.lazio.it - pec: arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it>
Finalità e base giuridica del trattamento
La liceità del trattamento, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento [il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento] è riconducibile alla previsione normativa nazionale che pone a carico della Regione, e degli altri soggetti
coinvolti, l’adempimento di un obbligo legale, individuando, pertanto, la finalità del trattamento medesimo ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 2, lettere g) h) ed i) del citato regolamento.

Periodo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati contemplati
dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali e sanitari verranno trattati personale espressamente
abilitato all’accesso riservato.
La conservazione dei dati personali e dei dati sanitari, trattati secondo le finalità della norma, viene assicurata per la durata
del piano vaccinale fino all’adempimento dell’obbligo normativo fissato al 31 dicembre 2021 e comunque per tutta la
durata dell’emergenza sanitaria, come aggiornata;
Modalità di trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici dal personale autorizzato dal Titolare del
trattamento e dal Responsabile del trattamento e sono trasmessi attraverso reti telematiche.
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Al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in
materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza e all’adozione di
misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad assicurare la segretezza e la libertà di cura dell’interessato.
I dati sanitari sono trattati secondo modalità rispondenti alle regole vigenti e l’autenticazione per l’accesso al personale
autorizzato è assicurata secondo specifiche regole informatiche di sicurezza.
All’interessato è data la possibilità di esercitare a più livelli il controllo sul trattamento dei suoi dati.
Diritti degli interessati e responsabile della protezione dei dati
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti
indicati all’interno del presente contesto ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
UR 2016/679.
Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali – limitatamente alle attività effettuate
dal Titolare del trattamento - potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica:
< dpo@regione.lazio.it >
Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma, Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità stessa: www.garanteprivacy.it.
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ASL _______________

Allegato 3

Signor/Signora
__________
Via_____________
Cap________
OGGETTO: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 4. Procedura in materia di obblighi
vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Gen.le Signor/Signora,
il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARSCoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario”.
Dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di
prenotazione non risulta che Lei sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la
somministrazione del vaccino, pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo
vaccinale.
In ragione di quanto sopra, con la presente comunicazione è invitato/a formalmente a produrre, entro
e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante:
a) l’effettuazione della vaccinazione;
oppure
b) documentazione attestata dal MMG che giustificano l’omissione o il differimento della vaccinazione
ai sensi del comma 2 (Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui
al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita);
oppure
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione;
oppure
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo (non corrisponde ad esercente professioni sanitarie o
operatore di interesse sanitario che svolge la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie o negli studi professionali
obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per
la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’esecuzione di
prestazioni di cura e assistenza).
In caso di mancata presentazione della documentazione giustificativa entro il termine di cinque giorni, Lei
sarà invitato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 secondo le modalità e i termini
definiti da questa Azienda all’interno della programmazione regionale, allo scopo di adempiere all’obbligo
vaccinale.
Nel caso di produzione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (lettera c) è invitato a
trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
La ASL
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. 06.5168.3293
PEC: AFFARILEGALISALUTE@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT
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ASL _______________

Allegato 4

Signor/Signora
__________
Via_____________
Cap________
OGGETTO: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 4. Invito a sottoporsi alla somministrazione
del vaccino anti VIRUS SARS-CoV-2
Gen.le Signor/Signora,
premesso che:
-

il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario”;

-

dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione
non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino,
pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo vaccinale;

-

che con precedente comunicazione con la quale è stato invitato/a formalmente a produrre, entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante: a) l’effettuazione
della vaccinazione; b) la documentazione attestata dal MMG che giustificano l’omissione o il
differimento della vaccinazione; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione o d)
l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

-

che il termine di cui al punto precedente è decorso inutilmente;

Considerata l’esigenza di adempiere all’obbligo vaccinale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 5,
del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44,
E’ INVITATO/A
a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 allo scopo di adempiere all’obbligo
vaccinale, presentandosi il giorno ______________presso_______________ alle ore____________
La mancata presentazione nella data e luogo indicati per la vaccinazione comporta l’accertamento a cura di
questa Azienda sanitaria locale dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale che verrà comunicato al Suo datore
di lavoro e all’eventuale ordine di appartenenza, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio
di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La ASL

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. 06.5168.3293
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ASL _______________

Allegato 5

Signor/Signora
__________
Via_____________
Cap________
Datore di lavoro
Ordine professionale di appartenenza.
ATTO DI ACCERTAMENTO
DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE
(ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44)
Premesso che:
-

il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario”;

-

dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione
non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino,
pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo vaccinale;

-

è decorso inutilmente il termine di 5 giorni dalla ricezione dell’invito formale a produrre la
documentazione comprovante: a) l’effettuazione della vaccinazione; b) la documentazione attestata
dal MMG che giustificano l’omissione o il differimento della vaccinazione; c) la presentazione della
richiesta di vaccinazione o d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

-

con comunicazione del____________ è stato/a invitato/a a sottoporsi alla somministrazione del
vaccino anti SARS-CoV-2 allo scopo di adempiere all’obbligo vaccinale;

Considerata la mancata presentazione nella data e luogo indicati per la vaccinazione;
Visto l’articolo 4, comma 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
questa Azienda Sanitaria Locale
ACCERTA
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione
del contagio da SARS-CoV-2.
Si trasmette il presente atto di accertamento, per i seguiti di competenza, al datore di lavoro e all’Ordine
professionale di appartenenza.

La ASL

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA
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ASL _______________

Allegato 6

Direzione Salute
e integrazione socio-sanitaria
Area risorse umane
Oggetto : Acquisizione di informazioni
Premesso che:
-

il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario”;

-

dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione
non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino,
pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo vaccinale;

-

è decorso inutilmente il termine di 5 (cinque) giorni da dalla ricezione dell’invito a presentare la
documentazione comprovante: a) l’effettuazione della vaccinazione; b) la documentazione attestata
dal MMG che giustificano l’omissione o il differimento della vaccinazione; c) la presentazione della
richiesta di vaccinazione o d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

-

il/la Signor/Signora____________ non si è presentato/a all’invito a sottoporsi alla vaccinazione
secondo le modalità e i termini indicati da questa ASL con comunicazione del_________;

-

questa Azienda sta procedendo all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dal
decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

A tale scopo si chiede di conoscere il datore di lavoro e l’Ordine professionale di appartenenza.

Per la ASL
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