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nazionale
Ordini dei
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e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Roma, 6 aprile 2021

Circolare n. 28/2021
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: DL 1 aprile 2021, 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” - Proposte di testo.
Gentili Presidenti,
come da vostra richiesta, di seguito le proposte di testo definite, rispettivamente, dal RPD e dall’Ufficio legale
della scrivente per:
1. la risposta ai messaggi di diffida pervenuti agli Ordini da parte degli iscritti;
2. la comunicazione agli iscritti di cui all’art. 4, comma 7 del DL 1 aprile 2021.
1. Risposta ai messaggi di diffida pervenuti agli Ordini da parte degli iscritti.
...,
a seguito dell’emanazione del DL 1 aprile 2021, n.44, sono giunte all’attenzione dello scrivente Ordine alcune
comunicazioni degli iscritti concernenti la trasmissione di dati personali contemplata dall’art. 4, co. 3, di tale
DL.
Al riguardo si rappresenta che 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” per
la finalità di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 è imposta e legittimata dal citato art. 4, co. 3, del
predetto DL, senza alcun margine di discrezionalità rispetto a tale obbligo.
A fronte di ciò, gli Ordini territoriali non hanno il potere di accogliere le contestazioni concernenti
tale trasmissione di dati.
Secondo il considerando n. 4 del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) “Il diritto alla protezione dei dati di
carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e
va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.
Ebbene, i dati oggetto di trasmissione sono esclusivamente quelli necessari a soddisfare quanto chiede
il citato art. 4, co. 3, DL n. 44/2021, ovvero “l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva
residenza” (nome, cognome, CF; data e numero iscrizione; indirizzo PEC; residenza), nel rispetto del principio
di proporzionalità e degli altri principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 2016/679, senza che sia prevista alcuna
trasmissione di dati sulla salute o di altri dati particolari degli iscritti (c.d. sensibili, cfr. art. 9 GDPR
ovvero la pagina esplicativa del Garante per la protezione dei dati personali).
Sicché le contestazioni afferenti all’illegittimità della trasmissione di dati particolari risultano
prive di fondamento.
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2. Comunicazione agli iscritti di cui all’art. 4, comma 7 del DL 1 aprile 2021.
…,
l’Azienda sanitaria locale di competenza ha informato questo Ordine dell’accertamento circa la Sua mancata
vaccinazione per il contrasto alla pandemia in atto; al riguardo ci corre l’obbligo di informarLa che la stessa
Azienda sanitaria locale ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che
implicano contatti o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV2, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale
nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Beux
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