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RIENTRO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE SANITARIE NON SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE 

ANTI-SARS-COV-2 

 

L’art. 7 del Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162 “Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti 

Sars-Cov-2” ha modificato il Decreto Legge 1° aprile 2021,  n.  44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

28 maggio 2021, n. 76, anticipando il termine ultimo relativo alla vaccinazione obbligatoria per i lavoratori 

del settore sanitario, al 01 novembre 2022. Pertanto, dalla data del 02 novembre 2022 i lavoratori non 

vaccinati possono essere reintegrati in servizio. 

Come già raccomandato in precedenti documenti societari, alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, si 

suggerisce ai medici competenti del settore sanitario di adottare i seguenti comportamenti: 

-non sottoporre il lavoratore a visita medica che non rientri tra le tipologie prescritte dall’art. 41 del D. Lgs. 

81/08. La norma non prevede infatti la possibilità di convocare i lavoratori a visita per 

verifica/aggiornamento dell’idoneità basata solo sul dato vaccinale, che non si configura come una variata o 

nuova esposizione al rischio, né tantomeno di sottoporre a visita un lavoratore assente dal lavoro per oltre 

60 giorni se non per motivi di salute. Pertanto, se la visita non è “in scadenza” il medico competente non 

puo’ arbitrariamente rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati.  

-in caso di visita periodica ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera b) raccomandare ulteriormente agli 

operatori (in caso di assenza di controindicazioni assolute temporanee o permanenti) di sottoporsi a 

vaccinazione, informandoli debitamente sui vantaggi connessi, sui possibili effetti collaterali e sulle future 

possibili problematiche legate alla decisione di non vaccinarsi; raccomandare inoltre di seguire 

scrupolosamente le precauzioni per la prevenzione del contagio. 

- ricordare agli operatori sanitari la possibilità di richiedere una visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c) 

per rischio biologico specifico al fine di segnalare condizioni patologiche di «ipersuscettibilità» nei confronti 

di COVID 19.  

In caso di condizioni di ipersuscettibilità nei confronti dell’infezione, in occasione di qualsiasi tipologia di 

visita prevista dall’art.41, il medico competente potrà esprimere giudizi di idoneità con 

limitazioni/prescrizioni sulla base delle condizioni patologiche individuali e del livello di rischio specifico di 

esposizione, tenendo in considerazione anche l’eventuale pregressa infezione. 

Si ricorda, infine, che il D. Lgs. 81/2008 impone al medico competente di operare per la tutela della salute e 

della sicurezza del lavoratore e non prevede, salvo per l’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, 

interventi specifici per la tutela di terzi. Pertanto, stante la normativa vigente, il medico competente del 

settore sanità non può formulare giudizi di non idoneità ai fini di prevenzione del rischio clinico, ovvero di 

potenziale trasmissione dell’infezione ai pazienti. 

 

 


