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E VACCINI E SORVEGLIANZA SANITARIA 



Covid-19 e lavoro: sorveglianza sanitaria e vaccini

di Lorenzo Fantini
Avvocato, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

16 Marzo 2021



A partire dall’inizio dell’emergenza da COVID-19 sono stati adottati una serie
di provvedimenti, legislativi e non, per contrastare la diffusione del virus
Il comma 1 dell’articolo 1 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, prevede quanto
segue: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle
aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal
contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica”

Quindi, Stato, Regioni e Comuni sono stati “legittimati” a intervenire in
materia, con atti di normazione “secondaria”, non aventi valore di legge

Coronavirus e provvedimenti di contrasto alla sua 
diffusione



L’articolo 3 del DL n. 6/2020 prevede quanto segue: “1. Le misure di cui agli
articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri
competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel
caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche
regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni,
nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”
In tal modo il DL n. 6/2020 identifica un percorso di regolamentazione molto
chiaro, con ampia devoluzione da parte del Parlamento agli organi centrali e
periferici esecutivi dello Stato, evidentemente sul presupposto che tali
forme di regolamentazione siano più rapide rispetto alle leggi (per quanto
velocemente possano essere approvate in Parlamento). E, infatti, gli
interventi successivi sono stati praticamente giornalieri…

La tecnica regolatoria utilizzata



 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio
2020, recante misure per la Lombardia e il Veneto (c.d. “zone rosse”);

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
(che abroga i d.P.C.M. 8 marzo e 11 marzo e proroga le misure anti-
contagio al 3 maggio 2020);

Elenco (esemplificativo) dei soli d.P.C.M.



 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
(che conferma molte delle previsioni dei precedenti provvedimenti e
recepisce i contenuti dei Protocolli condivisi dalle parti sociali, compreso
innanzitutto il Protocollo del 24 aprile 2020)

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio
2020,fino al 14 giugno 2020

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020,
valido fino al 15 gennaio 2021

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021,
valido fino al 6 aprile 2021

Il D.L. n. 125/2020 aveva prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 
2021 ma il D.L. 14 gennaio 2021 lo ha ora prorogato sino al 30 aprile 2021

Elenco (esemplificativo) dei soli d.P.C.M.



L’articolo 2087 c.c. prevede che: “"L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”. Ciò comporta, in particolare,
che il datore di lavoro è tenuto ad adeguarsi alla tecnologia e ai presidi
antinfortunistici esistenti nel settore di attività al momento,
comprendendosi in tali misure anche le misure organizzative e gestionali in
generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27
gennaio 2016, n. 3616; Cass. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. lav., 3 luglio
2008, n. 18376). Ogni azienda è tenuta a conoscere e applicare tali regole,
avendo a riferimento la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, avuto
riguardo a quanto possa considerarsi “stato dell’arte” in quella materia e in
quel settore.

Misure di prevenzione e protezione e articolo 2087 c.c.



Le tutele contro il Covid-19 al lavoro sono quelle “confusamente”
indicate dal d.P.C.M. in vigore, quindi delle Regioni, nei settori
indicati, oppure dei Protocolli contro il Coronavirus al lavoro, i quali
hanno acquisito valore normativo per le “imprese” private o nei
settori dei cantieri e del trasporto e logistica, tenendo conto delle
“indicazioni operative” del Protocollo interregionale per le riaperture
di ottobre 2020 (allegato 9 al d.P.C.M. 2 marzo 2021).

In questo momento le regole (ben difficili, di volta in volta, da 
individuare) sono queste. A tali regole si dovrà fare necessariamente 
riferimento al momento di svolgere o riprendere l’attività lavorativa

Misure di prevenzione e protezione e articolo 2087 c.c.



Molte aziende sono state chiuse dalle disposizioni emergenziali, ma per
quelle ancora attive va ricordato che la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali ha una “copertura” costituzionale, legata al diritto alla
salute (articolo 32 della Costituzione) e alla regolamentazione dell’iniziativa
economica privata che, per quanto “libera” non può comunque “svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana” (in questi termini i commi 1 e 2 dell’articolo 41
della Costituzione).
Questi precetti costituzionali si correlano al già segnalato obbligo di tutela
che grava in capo all’imprenditore in attuazione dell’articolo 2087 del codice
civile imponendo all’azienda di attuare tutte le misure conosciute per
contrastare qualunque tipo di rischio professionale in azienda. In altri
termini, l’azienda deve garantire il contemperamento del proprio diritto a
svolgere l’attività produttiva con quello alla salute dei cittadini (e, quindi,
dei lavoratori).

Aziende aperte e tutela di beni costituzionali



Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, sottolinea come: “l’articolo
2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva,
essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza
nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il
lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto
in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad
evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a
“rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di
un’attrezzatura non sia eliminabile” (…) non si può automaticamente
presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure
di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene
tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di
comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto” (così già Cass. Pen., sez.
III, 6 novembre 2018, n. 50000).

Cassazione e responsabilità datoriali: nuovi orientamenti



La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL n. 23/2020, ha introdotto
nel DL un articolo 29-bis, ha prevedendo quanto segue: “1. Ai fini della tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante
l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020
tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e
negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette
prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»
Viene confermato quanto già esposto dall’INAIL nelle sue circolari e, quindi, che
la responsabilità datoriale sorge solo se l’Azienda NON ha attuato le
disposizioni emergenziali

Lo “scudo penale” per i datori di lavoro
(Dal 7 giugno 2020)



La sorveglianza sanitaria deve proseguire privilegiando “in questo periodo, le visite
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia”, in modo da ridurre al minimo
l’esposizione dei medici e dei lavoratori al contagio (comportando tale priorità la possibilità di
“rinviare” ogni altra prestazione al termine del periodo emergenziale, come accaduto in
termini più generali per le prestazioni ospedaliere non urgenti e riprogrammabili)

E’, quindi, possibile che il MC “rimoduli” la sorveglianza sanitaria programmando alcune
attività (esempio tipico: le visite mediche periodiche) a momenti successivi alla fine del
periodo di emergenza, anche qualora i relativi termini siano scaduti nel periodo
emergenziale

E’, altresì, previsto quanto segue: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla
loro tutela nel rispetto della privacy”

Inoltre, “Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine
del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”

Sorveglianza sanitaria (punto 12 del Protocollo)



Per lavoratori “particolarmente fragili” devono intendersi quei lavoratori che risultino
particolarmente esposti al rischio di contagio, per ragioni legate alle proprie condizioni di
salute. Quindi, diversamente abili e/o soggetti ex legge n. 104/1992 e altri lavoratori
“individuati” dal medico competente che li “segnala”, nel rispetto della privacy, al datore di
lavoro.

Il medico competente li indica al datore di lavoro per l’adozione di speciali cautele (se
possibile lavoro da remoto) o per l’astensione dal lavoro nelle forme contrattualmente
previste.

Dal punto di vista pratico è il lavoratore a segnalare le proprie condizioni al medico
competente, il quale non sempre ne è già a conoscenza (perché non tutti i lavoratori sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria e perché comunque si tratta di una problematica sanitaria
estranea ai rischi lavorativi). Il lavoratore può anche fare istanza di visita a richiesta a seguito
della quale il medico competente può emettere un giudizio di inidoneità temporanea alla
mansione.

Esempi di cautele al lavoro: fornitura di DPI invece che di mascherine chirurgiche, spostamento
a mansioni di “minor rischio”, turni specifici a mensa…

I lavoratori «particolarmente fragili»



1) Non esiste una legge che preveda l'obbligo vaccinale contro il Covid-
19; eppure sarebbe possibile…l’articolo 32 della Costituzione prevede,
infatti, che: «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge». Esempio di obbligo vaccinale ex
lege: vaccinazione antitetanica, imposta per alcune attività lavorative (es.:
lavoratori agricoli, spazzini, cantonieri…) dalla legge n. 296 del 1963

2) - il vaccino contro il Covid-19 non è contemplato come misura di
prevenzione dal virus nelle disposizioni emergenziali. In particolare, non
ne parla il Protocollo del 24 aprile 2020 né i d.P.C.M. ne fanno menzione

3) Il quadro di riferimento è assolutamente «fluido», nel senso che nelle
prossime settimana ci potrebbero essere novità. Ad esempio, esiste un
tavolo di lavoro che sta procedendo all’aggiornamento del Protocollo del 24
aprile 2020, dal quale potrebbero derivare importanti puntualizzazioni
rispetto alle vaccinazioni da Covid-19 (anche in ambiente di lavoro). Intanto
la Lombardia ha già deliberato in merito…

I vaccini: quadro giuridico



L’articolo 279 del d.lgs. n. 81/2008 si riferisce ai soli contesti in cui vi sia un
rischio biologico professionale e prevede che, su conforme parere del MC, il
datore di lavoro: «adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra
le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non
sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore
secondo le procedure dell’articolo 42»

Osservazioni: 

- Siamo nel Titolo «Agenti biologici»…
- La norma NON ha portata generale, secondo l’interpretazione più diffusa, viste

le premesse del Protocollo (rischio Covid-19 al lavoro come «esogeno») e
l’articolo 29-bis della legge n. 40/2020

- La disposizione è condizionata dalla disponibilità dei vaccini e, ovviamente, non
impone alle aziende di procedere alle vaccinazioni ma di «mettere a
disposizione» i medesimi, qualora essi siano da considerarsi – visto il contesto
di riferimento – misura di tutela prevista dalla valutazione dei rischi, alla quale il
MC «partecipa» (qui rendendo un «conforme parere» e intervenendo nella
somministrazione)

I vaccini nel «testo unico»



L’articolo 279 del d.lgs. n. 81/2008 si riferisce ai soli contesti in cui vi sia un
rischio biologico professionale

Il «collegamento virtuoso» tra valutazione dei rischi e protocollo di sorveglianza
sanitaria implica il pieno coinvolgimento del MC e la necessità che tale figura, ad
esempio, valuti eventuali controindicazioni al vaccino (di tipo sanitario, ovviamente) e
renda una dichiarazione in merito alla idoneità alla mansione di chi non sia
vaccinato. Al momento, questo è uno dei temi più discussi e delicati (molti MC hanno
forti perplessità al riguardo, sostenendo che questo accertamento non è previsto dal
d.lgs. n. 81/2008, all’articolo 41).

Al riguardo, si applicherà l'articolo 42 del d.lgs. n. 81/2008, che dispone quanto
segue: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità
alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,
in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza»

I vaccini: quadro giuridico (obiettivo: tutela dei lavoratori)



Altre considerazioni: 

- sempre nei soli scenari maggiormente «a rischio», il rifiuto del lavoratore, se
informato pienamente, è contrario ai principi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del lavoro (articoli 1175 e 1375 c.c.). Nei contesti «ordinari» il
lavoratore non vaccinato continua a lavorare, senza possibili responsabilità
dell’azienda, sempre (ovviamente) nel rispetto delle disposizioni emergenziali

- quindi, nei contesti «aggravati», il lavoratore che rifiuti il vaccino e non possa essere
collocato in smart working (perché la sua mansione non lo consente) può essere
esonerato dal lavoro senza diritto alla retribuzione o, nell’ipotesi «più favorevole», con
il solo diritto alla retribuzione base contrattuale

- È escluso il licenziamento perché i licenziamenti sono «bloccati» (e molti
sostengono che anche se non lo fossero non si potrebbe comunque licenziare in un
caso del genere…)

Privacy: per il Garante il datore di lavoro (e i suoi dirigenti, di conseguenza) non
possono trattare il dato relativo all’elenco dei vaccinati e non vaccinati. Ma può il MC,
in sede di valutazione dell’idoneità…

I vaccini: possibili scenari
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