
 

 

    
Vaccino obbligatorio per gli Psicologi – Decreto legge 44/2021 

  
 
 

Care colleghe e cari colleghi, 
chiedo un po’ del vostro tempo di queste giornate di festa per leggere le note che seguono. 
 
Lo scorso 1° aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto legge - n. 44 del 2021 
– che stabilisce che il vaccino anti-Covid sia condizione essenziale per svolgere tutte le 
professioni sanitarie, inclusa quella di psicologo (il testo completo del decreto legge lo 
trovate sul sito dell’Ordine). 
 
Ecco quanto è chiaro al momento attuale: 

• L’art. 4 prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e 
socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi 
professionali siano obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita”. 

• Tale obbligo è previsto “fino alla completa attuazione del piano nazionale vaccinale 
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”. 

• La vaccinazione non è obbligatoria e può essere rimandata “solo in caso di accertato 
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 
attestate dal medico di medicina generale”. 

• In tali casi, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti interessati 
devono adottare misure di prevenzione che saranno rese note dal Ministero della 
Salute entro venti giorni dall’entrata in vigore della norma. 

 

Ruolo degli Ordini professionali 

Il decreto legge coinvolge gli Ordini professionali per vigilare sull’obbligo vaccinale, e in 
particolare: 

Gli Ordini devono comunicare, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’elenco dei loro 

iscritti alle Regioni e Province autonome, “l’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo di 

rispettiva residenza”. 

Le Regioni e Province autonome dovranno poi verificare, entro 10 giorni dal ricevimento degli 

elenchi, lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti che rientra nell’elenco e segnalare alle ASL 

competenti i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 

In seguito, ma i termini temporali non sono indicati nel decreto, le ASL dovranno invitare i non-

vaccinati a sottoporsi al vaccino oppure a produrre la documentazione che attesti l’esclusione. 



 

 

Per coloro che risulteranno non vaccinati e privi di valida documentazione per l’esenzione, le ASL 

dovranno accertare “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale” e questa sarà comunicata, oltre che 

all’interessato, ai datori di lavoro e all’Ordine di appartenenza. 

Gli Ordini dovranno quindi procedere alla sospensione di tali iscritti per “inosservanza accertata 

dell’obbligo di vaccinazione”. 

Cosa succede ora per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi di Trento? 

Nell’immediato non succede nulla, vogliamo rassicurare gli Iscritti che non vi 
saranno a breve sospensioni di alcun tipo.  

Attendiamo naturalmente maggiori informazioni dall’Assessorato provinciale, a cui 
invieremo già oggi l’elenco degli iscritti, e dall’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari.  
Qui trovate quando pubblicato dal CNOP: https://www.psy.it/novita-in-termini-di-
vaccinazioni-per-le-professioni-sanitarie.html    

Colgo l’occasione per informare coloro che hanno effettuato la prima dose di 
vaccino nei giorni del 27 e 28 marzo riceveranno a breve l’appuntamento per 
la seconda dose. 

I migliori auguri di Buona Pasqua da tutto il Consiglio dell’Ordine. 
E – viste queste novità – a presto! 

La Presidente – Roberta Bommassar  



 

 

 

 

 

 

 


