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Delibera n. 53  /2022 

Revoca di sospensione e cancellazione dell’annotazione di sospensione  

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 162/2022  

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Varese 

VISTO l’art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76, come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonché dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 19 maggio 2022, n. 52; 

VISTI i provvedimenti di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottati dallo scrivente 

Ordine ai sensi dell’art. 4, comma 4, del menzionato DL 44/2021 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 ed in particolare le modifiche apportate dall’art. 7 al termine 

in nell’art. 4, commi 1, 5 e 6, del D.L. 44/2021 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che, a seguito delle predette modifiche, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie 

di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. sono efficaci sino al 1° novembre 2022; 

CONSIDERATO che, sono state adottate e sono in vigore le seguenti delibere di sospensione Ex DL 44/2021; 

 

DELIBERA 

 

in osservanza ed applicazione della normativa riportata in premessa: 

 

a) di disporre, essendo decorso ex lege il termine di efficacia della sospensione dall’esercizio della 

professione disposta ai sensi dell’art. 4, comma 5, D.L. 44/2021 e ss.mm.ii. - così come novellato 

dall’art. 7 del D.L. 162/2022 - l’immediata cancellazione di dette sospensioni attualmente annotate 

sull’albo con decorrenza dal 1° novembre 2022; 

b) di procedere a comunicazioni individuali agli iscritti sospesi, con conoscenza alla Federazione ed al 

datore di lavoro, ove noto; 

c) di inoltrare una comunicazione a tutti gli iscritti al fine di dare massima diffusione dell’intervenuta 

modifica normativa. 

 

 

 


