
  

 
 
 

 
Novità per l’iscrizione all’Albo – Sezione A e B 

 

Ai sensi dell’art.1 comma 6 del D.L. n.172 del 26/11/2021, si informa che, a partire dal 15 
dicembre 2021, tutti coloro che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini 
delle professioni sanitarie devono aver adempiuto all’obbligo vaccinale anti SARS-
CoV-2.  
Ovvero occorre 

AVER COMPLETATO IL CICLO PRIMARIO della vaccinazione (prima e seconda 

dose) e, se già trascorsi 5 mesi (150 giorni) dalla seconda dose, aver proceduto 
alla somministrazione della dose di richiamo o aver prenotato il richiamo. 

 
A partire dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 tale requisito è 
considerato fondamentale ai fini dell’iscrizione: la data è stata prolungata dal decreto legge 24 
marzo 2022 n.24. 

 
Per l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento, poiché la legge non 
ammette l’autocertificazione e al fine di verificare il requisito, viene richiesto di allegare 
alla domanda di iscrizione: 

• pdf del GREEN PASS completo di tutti i dettagli relativi al numero di somministrazioni 
effettuate, date delle somministrazioni e periodo di validità del green pass. Va allegato il 
formato denominato “cartaceo” e non quello “digitale” che non permette di verificare le 
date dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 
Invitiamo a consultare le istruzioni governative relative alla certificazione verde anti-Covid: 
https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html 

• oppure attestazione di avvenuta vaccinazione fornita dal medico vaccinale il giorno 
della somministrazione. 

 
➢ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del 
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste 
l’obbligo di cui all’art.1 comma 1 del D.L. n.172 del 26/11/2021, e la vaccinazione può essere 
omessa o differita. In questo caso è necessario allegare alla domanda di iscrizione il 
certificato del medico di medicina generale che deve essere redatto secondo i criteri 
contenuti nelle circolari ministeriali, in particolare nella circolare del Ministero della Salute n. 
35309 del 4 agosto 2021. 
Il testo è disponibile qui: http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210804/circolare-ministeriale-35309-del-4-agosto-

2021-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19.pdf 
 
 
 
Consegna a mano della domanda di iscrizione: per ragioni di salute pubblica a seguito 
dell’emergenza COVID-19 alla sede dell’Ordine si accede solo su appuntamento. Scrivere a: 
info@ordinepsicologi.tn.it 
Invio a mezzo posta: in questo periodo invitiamo a utilizzare la posta ORDINARIA  e di anticipare 
tutti i documenti via email all’indirizzo: info@ordinepsicologi.tn.it   
 

 
Le domande di iscrizione verranno evase entro i tempi previsti dalla normativa vigente (entro 60 gg.) 
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