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Ai Presidenti  

degli Ordini Provinciali dei Veterinari 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Ai Componenti il Comitato Centrale 

FNOVI 

e il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

L O R O   S E D I 
 

 

PEC - email  
 

 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività economiche e sociali (GU n.282 del 26-11-2021) 

 

 

 

Gentili Presidenti, 

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre u.s. è 

già in vigore il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali” che, intervenendo sugli obblighi vaccinali (art. 1), ha previsto la 

completa sostituzione dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

Per consentirne un esame più approfondito si trasmette in allegato il testo del 

decreto, al contempo evidenziando che, in considerazione della rilevanza delle disposizioni 

che pongono in capo agli Ordini professionali l’attività istruttoria collegata alla verifica del 
rispetto dell’obbligo di vaccinazione degli iscritti, la Federazione sta partecipando ad un 

tavolo congiunto con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie 

coinvolte dalla stessa disposizione sul cui esito Vi sarà riferito appena possibile nel corso di 

un incontro che si terrà, come di consueto, nella sala meeting FNOVI di zoom.  

Con l’occasione informo che le Federazioni stanno anche lavorando insieme al fine 

di addivenire ad una uniformità dei criteri e delle modalità di applicazione delle previsioni 

vigenti. Seguiranno pertanto, nostre circolari esplicative correlate da relativa modulistica.  

Ringraziando per l’attenzione, porgo un cordiale saluto. 

Il Presidente  

(Dr. Gaetano Penocchio) 

Allegato 


