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Xxxxxxxxxxxxxxx (interessato) 
 
Yyyyyyyyyyyyyyy (datore di lavoro) 
 
Zzzzzzzzzzzzzz (ordine professionale) 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: 

 
 
Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di 
conversione n. 76 dd. 28.05.2021 – accertamento dell’inosservanza dell’obbligo 
vaccinale. 

 

 

 

Premesso che , ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art. 4 comma 1 del D.L. n. 

44 dd. 01.04.2021, convertito con L. n. 76 dd. 28.05.2021, gli “esercenti le professioni sanitarie e 

gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 1 febbario 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 

alla vaccinazione gratuita anti Covid-19; 

che in seguito alle dovute verifiche effettuate a cura dell’intestato Dipartimento, è emerso 

che il sig./sig.ra xxxxxxxxxxxxx non si è sottoposto al vaccino anti Covid-19; 

che , pertanto, allo stesso è stata trasmessa nota formale di invito a sottoporsi al suddetto 

vaccino o, in alternativa a trasmettere, entro i termini di legge, la documentazione comprovante 

l’avvenuta somministrazione, l’esonero o il necessario differimento a causa di patologie, certificato 

dal Medico di Medicina Generale; 

atteso che , alla scadenza dei suddetti termini, non risulta essere pervenuto alcun 

documento giustificante l’esonero o il differimento della vaccinazione né alcune evidenza della già 

avvenuta somministrazione; 

che pertanto lo scrivente Dipartimento ha provveduto in autonomia a fissare all’interessato 

un appuntamento per la somministrazione del vaccino dandone dovuta comunicazione; 

 



rilevato che , tuttavia, il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx non si è presentato a detto 

appuntamento e che, pertanto, risulta a tutt’oggi inadempiente rispetto all’obbligo vaccinale 

imposto dal D.L. n. 44/2021 convertito con Legge n. 76/2021 di cui sopra; 

 

 richiamato  l’art. 4 comma 6 del D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021; 

 

con il presente atto si  

 

ACCERTA 

 

 in capo al sig xxxxxxxxxxxx l’inosservanza dell’ob bligo vaccinale imposto dall’art. 4 del 

D.L. n. 44 dd. 01.04.2021 convertito con Legge n. 7 6 dd. 28.05.2021. 

 

Il presente atto viene trasmesso all’interessato, al datore di lavoro nonché al rispettivo 

Ordine professionale di appartenenza per i seguiti di competenza. 

 

 

 

 

 Il Direttore 
 del Dipartimento di Prevenzione 

 - dott.ssa Adele Maggiore 
  

 
 

 

 


