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Circolare n. 27/2021 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c.   ai componenti del Comitato centrale 

          

Oggetto: DL 1 aprile 2012, n. 44, art. 4 “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” – dati da trasmettere alle Regioni e alle Province autonome. 

 

Gentili Presidenti, 

relativamente a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del DL in oggetto, sentito il Ministero della Salute e le 

altre Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni interessate dal disposto normativo, si 

rappresenta quanto segue: 

1) la trasmissione da parte degli Ordini territoriali dell’elenco “degli iscritti, con l'indicazione del 

luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede” è imposta dall’art. 4, 

comma 3, del DL 1 aprile 2021, n. 44, senza alcun margine di discrezionalità rispetto a tale obbligo; 

2) i dati oggetto di trasmissione sono esclusivamente quelli necessari per soddisfare quanto chiede il 

predetto DL, ovvero “l’elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza”: 

- nome, cognome e codice fiscale: gli elementi di minima per identificare gli iscritti ed evitare 

eventuali casi di omonimia; 

- data e numero iscrizione: dati che gli Ordini sono tenuti a rendere pubblici; 

- indirizzo PEC: strumento che i nostri iscritti sono tenuti ad avere, tenuti a comunicare all’Ordine e 

che le Istituzioni sono tenute a comunicare all’INI-PEC; 

- residenza. 

Non è, pertanto, prevista alcuna trasmissione di dati sulla salute o di altri dati particolari (c.d. sensibili) 

degli iscritti. 

3) la Federazione e gli Ordini non hanno il potere di accogliere eventuali contestazioni da parte degli 

iscritti concernenti la trasmissione dei suddetti dati alle Regioni e alle Province autonome. 

Cordiali saluti. 

  Il Segretario          Il Presidente 

  Barbara Pelos        Alessandro Beux 
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