Umanità e Ragione
VADEMECUM RIAMMISSIONE SANITARI
RIFERIMENTO:
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022 , n. 162 ART. 7
Art. 7.
Disposizioni in materia di obblighi
di vaccinazione anti sars-cov-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
b) all’articolo 4 -bis , comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1°
novembre
2022»;
c) all’articolo 4 -ter , commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1°
novembre
2022».
In sintesi:
Art. 4 comma 1 D.L. 44/2021: obbligo vaccinale cessa al 1.11.2022
Art. 4 comma 5: la sospensione attuata dall’Ordine di appartenenza a seguito di procedimento di
accertamento dell’inadempimento dell’obbligo è efficace non oltre il 1° novembre 2022
Art. 4 comma 6: dal 2 novembre i sanitari non vaccinati potranno vedere accolta la domanda di prima
iscrizione
Art. 4bis comma 1: cessa al 1.11.2022 l’obbligo per i lavoratori delle strutture semiresidenziali o con
situazioni di fragilità
Art. 4ter comma 1: l’obbligo vaccinale per i lavoratori delle strutture sanitarie cessa il giorno
1.11.2022
Art.4 ter comma 3: la sospensione irrogata dal datore di lavoro a seguito del procedimento di
accertamento dell’inadempimento dell’obbligo cessa di avere efficacia il giorno 1.11.2022.

1 - SANITARI SENZA ORDINE DI APPARTENENZA:
Scrivere – già in data 1.11.2022 - una comunicazione, preferibilmente via pec al datore di lavoro, e
anche per conoscenza all’ufficio del personale, per comunicare la propria disponibilità a tornare in
servizio e richiesta di assegnazione del turno del seguente tenore:
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Spettabile XXX [DATORE DI LAVORO],
il 31 di ottobre 2022 è entrato in vigore il D.L. 162/2022 art. 7 ai sensi del quale l’obbligo
vaccinale per il personale sanitario cessa automaticamente il giorno 1° novembre 2022.
A sensi dell’art. 4 ter comma 3 D.L. 44/2021 così come modificato, anche la sospensione da
Voi adottata cessa i suoi effetti in data 1.11.2022.
Con la presente sono quindi a chiederVi di comunicarmi a stretto giro i miei turni di lavoro
precisando che sono disponibile sin dalla giornata di domani 2 novembre 2022.

Fermo e impregiudicato il diritto alle retribuzioni perse e al risarcimento del danno derivante
dall’illegittima sospensione irrogatami, e con riserva di chiedere altresì il danno da ritardo
nella riammissione in servizio.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
[firma]

2 - SANITARI CON ORDINE DI APPARTENENZA:
Scrivere – già in data 1.11.2022 - una comunicazione, preferibilmente via pec al datore di lavoro, e
anche per conoscenza all’ufficio del personale, per comunicare la propria disponibilità a tornare in
servizio e richiesta di assegnazione del turno del seguente tenore:

Spettabile XXX [DATORE DI LAVORO],
il 31 di ottobre 2022 è entrato in vigore il D.L. 162/2022 art. 7 ai sensi del quale l’obbligo
vaccinale per il personale sanitario cessa automaticamente il giorno 1° novembre 2022.
A sensi dell’art. 4 comma 5 D.L. 44/2021 così come modificato, anche la sospensione attuata
dall’Ordine di appartenenza cessa automaticamente i suoi effetti in data 1.11.2022 e pertanto
non è necessaria una delibera di riabilitazione del sottoscritto/a.
Con la presente sono quindi a chiederVi di comunicarmi a stretto giro i miei turni di lavoro
precisando che sono disponibile sin dalla giornata di domani 2 novembre 2022.
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Fermo e impregiudicato il diritto alle retribuzioni perse e al risarcimento del danno derivante
dall’illegittima sospensione irrogatami, e con riserva di chiedere altresì il danno da ritardo
nella riammissione in servizio.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
[firma]

E scrivere – già in data 1.11.2022 - una comunicazione, preferibilmente via pec al proprio Ordine per
intimare l’immediata rettifica dello status del sanitario sul sito istituzionale, cancellando lo status di
“sospeso”
Spettabile XXX [ORDINE DI APPARTENENZA],
il 31 di ottobre 2022 è entrato in vigore il D.L. 162/2022 art. 7 ai sensi del quale l’obbligo
vaccinale per il personale sanitario cessa automaticamente il giorno 1° novembre 2022.
A sensi dell’art. 4 comma 5 D.L. 44/2021 così come modificato, anche la sospensione da Voi
adottata cessa automaticamente i suoi effetti in data 1.11.2022
Con la presente sono quindi ad intimarVi di provvedere all’immediata rettifica dello status
del sottoscritto/a sul Vostro sito istituzionale nonché sull’albo.
Fermo e impregiudicato il diritto al ristoro delle retribuzioni perse e al risarcimento del
danno derivante dall’illegittima sospensione irrogatami, e con riserva di chiedere altresì il
danno da ritardo della riabilitazione del sottoscritto/a.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
[firma]

3 - SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI:
Scrivere – già in data 1.11.2022 - una comunicazione, preferibilmente via pec al proprio Ordine per
intimare l’immediata rettifica dello status del sanitario sul sito istituzionale, cancellando lo status di
“sospeso”
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Spettabile XXX [ORDINE DI APPARTENENZA],
il 31 di ottobre 2022 è entrato in vigore il D.L. 162/2022 art. 7 ai sensi del quale l’obbligo
vaccinale per il personale sanitario cessa automaticamente il giorno 1° novembre 2022.
A sensi dell’art. 4 comma 5 D.L. 44/2021 così come modificato, anche la sospensione da Voi
adottata cessa automaticamente i suoi effetti in data 1.11.2022
Con la presente sono quindi ad intimarVi di provvedere all’immediata rettifica dello status
del sottoscritto/a sul Vostro sito istituzionale nonché sull’albo.
Fermo e impregiudicato il diritto al ristoro dei redditi persi e al risarcimento del danno
derivante dall’illegittima sospensione irrogatami, e con riserva di chiedere altresì il danno
da ritardo della riabilitazione del sottoscritto/a.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
[firma]

Nota bene, oltre alle comunicazioni di cui sopra:
•

Chi può si presenti comunque al lavoro a timbrare il giorno 2 novembre 2022, e passi
dall’ufficio del personale per chiedere che deve fare. Nel caso registri la conversazione
all’insaputa dell’interlocutore (al solo fine di produrla in un giudizio se necessario, non per la
divulgazione pubblica).

•

Chi è malato: attivare malattia mediante il curante.

•

Chi non è pronto a tornare in servizio perché ha i figli a casa e non ha avuto tempo per
organizzarsi: comunicare altra data per il rientro spiegando il motivo o chiedere un giorno di
permesso per esigenze famigliari o comunque trovare il modo di giustificare l’assenza.

•

Qualora venisse richiesto il Super Green Pass, o il Green Pass per l’accesso alla struttura
sanitaria: precisare che l’art. 2bis del D.L. 52/2021 e l’art. 1bis del D.L. 44/2021 prevedono
l’obbligo di green pass o super green pass solo per gli accompagnatori e i visitatori degli
utenti/ospiti e non per i lavoratori della struttura.

Piazzetta Monsignor Bolognini n.1
84124 Salerno – Italia
C.F.: 95190600650
e-mail: associazione@umanitaeragione.eu
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it
website: www.umanitaeragione.eu

