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Cari Presidenti,

OGGETTO: D.L.172/2021 diffide da parte dei sospesi

in relazione alle diverse lettere di diffida che stanno arrivando
agli Ordini territoriali, a seguito dell’entrata in vigore, a far data del
27 novembre c.a., del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, i
cui contenuti risultano identici nella formulazione e,
presumibilmente, scaricati dal sito “Difendersiora.it”, si segnala
quanto segue.
Il decreto-legge n. 172/2021 che sostituisce il decreto-legge
n. 44/2021 non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente
adottati dalle ASL e dagli Ordini territoriali, in quanto ai sensi dell’art.
11 delle Disposizioni sulla legge generale (preleggi) “La legge non
dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Ferma rimanendo l’efficacia delle sospensioni scaturite da
legittimi accertamenti da parte delle ASL, il decreto-legge n. 172 si
limita a trasferire tali compiti di verifica agli Ordini territoriali in una
conseguenzialità esplicita determinata dalla vigenza dell’obbligo
vaccinale da parte dei professionisti sanitari a far data dal 1° aprile
2021, non costituendo la data del 15 dicembre il dies a quo per
l’assolvimento dell’obbligo vaccinale bensì la data entro cui
sottoporsi alla terza dose.
Pertanto, le richieste di cancellazione delle annotazioni delle
sospensioni non trovano alcuna base giuridica a loro sostegno,
considerato che le autorità competenti dell’accertamento hanno
agito in virtù di un potere riconosciutogli dalla legge a suo tempo
vigente e del perdurare dell’emergenza pandemica e degli obblighi
vaccinali.
Cordiali saluti
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