
Sicurezza e Salute nell’Ateneo

La prevenzione dei possibili effetti negativi per la salute, che sono insiti nel concet-
to di “rischio”, si effettua normalmente secondo due direttive parallele tese da un lato
alla rimozione dei fattori di rischio presenti negli ambienti o connessi con l’attività svol-
ta e dall’altro alla prevenzione delle malattie siano esse acute o croniche che si posso-
no contrarre per il fatto di svolgere una determinata attività.

La prima linea di intervento si attua con quella modalità che viene definita preven-
zione ambientale o primaria che consiste fondamentalmente nella eliminazione o
riduzione entro limiti cosiddetti di accettabilità dei vari possibili rischi presenti
negli ambienti di lavoro che agiscono una volta penetrati nell’organismo per via aerea
(nella maggior parte dei casi), alimentare, cutanea. È evidente che l’eliminazione del
rischio comporta l’assenza del possibile danno che ne deriva: se nelle attività estratti-
ve si potesse eliminare del tutto la presenza della polvere derivante dalla frantumazio-
ne del materiale lapideo, non si avrebbe mai la possibilità che i lavoratori ammalassero
di una malattia tipica di questa attività che è la silicosi. Non sempre, però, è possibile,
per motivi legati alla tipologia del lay-out del ciclo lavorativo o per l’uso indispensabi-
le di particolari macchine o attrezzature, far scomparire del tutto il rischio, nonostan-
te l’impiego delle migliori tecniche di abbattimento ambientale. Le odierne acquisizio-
ni in merito alla genesi delle malattie da lavoro consentono, però, di poter affermare
che, perchè si contragga la malattia, è necessario che l’esposizione ai vari fattori di
rischio superi quantitativamente determinati livelli, in quanto l’organismo umano è in
grado di controbattere in maniera efficace (e senza entrare in sofferenza), gli eventuali
effetti negativi derivanti dal contatto con gli elementi in questione, se presenti in quan-
tità non elevate.

Tutte le manovre di igiene ambientale che vengono intraprese per rendere i posti
di lavoro sufficientemente sicuri per la salute dei lavoratori tendono all’ eliminazione,
nei casi più auspicabili, o alla riduzione entro limiti di accettabilità della presenza di fat-
tori di rischio siano essi polveri, fumi, gas, rumori, radiazioni, etc.Viene così introdotto
per i vari fattori di rischio il concetto di “Valore limite accettabile”, che indica la
quantità di sostanza cui possono essere esposti i lavoratori (per otto ore al giorno, per
quaranta ore settimanali e per tutta la vita lavorativa) senza che ne traggano danno per
la salute.

Esistono delle organizzazioni scientifiche che si occupano di emanare periodica-
mente liste di sostanze pericolose per la salute e valori di concentrazioni di esse nel-
l’ambiente giudicate “sicure”. Una delle organizzazioni internazionali più influenti in
questo campo è la American Conference Governmental Industrial Hygienist (ACGIH)
che, servendosi di studi epidemiologici o sperimentali sui possibili effetti noti sull’uo-
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mo di sostanze nocive annualmente rivisita l’elenco delle sostanze più pericolose fis-
sandone i limiti di accettabilità (Treshold Limit Value o TLV).

In Italia il compito di fissare i livelli d’ inquinamento è demandato ad un Comitato
Tossicologico Nazionale e ad un Organismo europeo.

La prevenzione in ambito lavorativo

Prevenzione primaria: eliminazione o riduzione al massimo possibile dei fat-
tori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. Consiste essenzialmente nella pre-
venzione tecnico ambientale e individuale (igiene ambientale e personale).

Prevenzione secondaria: individuazione degli effetti subclinici presintomati-
ci prodotti dai fattori di rischio = sorveglianza sanitaria = visite mediche preventi-
ve + monitoraggio biologico.

Prevenzione terziaria: terapia e riabilitazione delle malattie professionali.

La perfetta osservanza dei livelli di inquinamento non esclude, però, che un piccolo
numero di soggetti esposti possa contrarre dei danni da un’ esposizione innocua per
la gran parte: ciò dipende essenzialmente dalla particolare reattività individuale (con-
genita o acquisita) o dalla presenza di malattie “naturali” che riducono i poteri di dife-
sa o da cause indefinite per cui si è reso necessario il monitoraggio sanitario di tutti i
lavoratori esposti a particolari rischi allo scopo di individuare al primo insorgere gli
effetti sfavorevoli dell’esposizione lavorativa. La pratica preventiva (prevenzione
secondaria) viene estesa a tutti i lavoratori in quanto non è possibile preventivamen-
te individuare coloro che potrebbero incorrere nella malattia lavoro-correlata.

La sorveglianza sanitaria rappresenta, così, il mezzo principale con il quale si
attua la protezione della salute dei soggetti esposti ai rischi potenzialmente lesivi pre-
senti nell’ambito lavorativo. Lo scopo è quello di far si che lo stato di salute del dipen-
dente, che si presume ottimale al momento dell’assunzione, sia mantenuto sempre il
più elevato possibile e che si eviti l’insorgenza di quelle malattie (malattie profes-
sionali) che traggono la loro origine dal lavoro svolto (ambienti non igienicamente
adeguati, presenza di fumi, gas, polveri, rumori, uso di mezzi meccanici, organizzazione
del lavoro).

Tutto ciò è possibile soltanto mediante un controllo sanitario periodico sin dalla fase
precedente all’assunzione e fino alla conclusione del periodo lavorativo e viene effettua-
ta da un medico specialista nella prevenzione delle malattie da lavoro (chiamato Medico
Competente,M.C.), su incarico dal Datore di lavoro. Il M.C., nonostante abbia un rappor-
to di lavoro con il Datore di lavoro non è subordinato allo stesso nell’effettuazione dei
compiti che gli assegna la legge, ma mantiene intatta tutta la sua autonomia decisionale

sorveglianza sanitaria
260



Sicurezza e Salute nell’Ateneo

volta eslusivamente alla protezione della salute dei soggetti che gli sono stati affidati.
La necessità della sorveglianza sanitaria è dipesa dal notevole numero di infortuni

sul lavoro e malattie professionali che ogni anno colpiscono i lavoratori in Italia. Negli
ultimi anni sono stati denunciati all’INAIL circa 900.000 infortuni l’anno e 40.000
malattie professionali, comportando un notevole danno sia per la salute dei lavo-
ratori stessi che per l’economia della Nazione. È da dire anche che nel corso dell’ulti-
mo decennio si è assistito ad un calo numerico sia degli infortuni che delle malattie
professionali dovuto in modo preponderante, per quanto riguarda le malattie profes-
sionali, ad un miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative e all’efficacia della
prevenzione sanitaria.

Infortunio sul lavoro: malattia, solitamente di origine traumatica, che avvie-
ne durante lo svolgimento di una attività lavorativa per causa violenta esterna
all’organismo e che causa una impossibilità lavorativa (inabilità totale) tempo-
ranea, cui può conseguire una invalidità parziale o totale. Evento particolarmente
sfavorevole dell’infortunio è quello mortale, particolarmente incidente in attività
lavorative a rischio elevato: edilizia, cave e miniere, agricoltura, etc. Nell’ambito del-
l’infortunio sul lavoro viene anche considerato il cosiddetto infortunio in itine-
re, cioè quell’evento infortunistico che può succedere al lavoratore nel tragitto
compiuto dalla sua abitazione al posto di lavoro (caduta per le scale, incidente
automobilistico, etc.). La gestione economica degli infortuni sul lavoro durante il
periodo di inabilità assoluta è di competenza dell’I.N.A.I.L. che, in caso di invalidità
residue superiori a determinate percentuali, erogherà un indennizzo (una tantum
o a vita) al lavoratore infortunato.

La Malattia professionale si contrae in seguito alla continua esposizione a
rischi lavorativi insufficienti di per se’ a causare malattie acute,ma che hanno neces-
sità di agire per lungo periodo prima del manifestarsi della malattia. Si tratta di affe-
zioni morbose che richiedono un lungo periodo di incubazione prima del manife-
starsi e, spesso, hanno un decorso progressivo anche se il soggetto viene allonta-
nato dall’esposizione lavorativa; una volta instaurate, nella maggior parte dei casi,
non hanno possibilità di guarigione ma si cronicizzano indebolendone così la capa-
cità fisica e di lavoro. Anche per le malattie professionali l’INAIL si occupa del trat-
tamento economico dei malati con le stesse modalità accennate per gli infortuni
sul lavoro.

La legislazione attuale prevede delle liste di attività lavorative ben individuate (e
periodicamente rivisitate) che possono provocare la malattia professionale e, di
conseguenza, il riconoscimento della malattia e degli eventuali indennizzi non può,
in prima battuta, esulare da queste liste. Solo se il lavoratore riesce a dimostrare
che una malattia contratta in attività non comprese nelle liste di cui sopra dipende
dal tipo di lavoro espletato, potrà ottenere il relativo indennizzo.
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La sorveglianza sanitaria (detta anche prevenzione secondaria), si effettua solo nelle
lavorazioni che espongono a rischi particolari, in tre momenti fondamenta-
li della vita lavorativa:

1) in fase di preinquadramento, cioè prima di adibire un soggetto ad attività
che potrebbero compromettere uno stato di salute non completo; la visita (detta
impropriamente preassuntiva), cioè, serve a far si che ciascun lavoratore venga adibito
a lavorazioni confacenti con la propria salute e che quindi non venga addetto a lavora-
zioni che possano essere lesive per organi ed apparati già menomati per cause preesi-
stenti all’assunzione al lavoro (menomazioni congenite, malattie, esiti di infortuni). Ad
esempio un soggetto che è affetto da malattie dell’apparato respiratorio non può esse-
re impiegato in lavorazioni che comportino l’esposizione a rischi per l’apparato respi-
ratorio come fumi, polveri, gas irritanti; così, soggetti affetti da malattie epatiche (epa-
titi, cirrosi) non possono essere immessi in lavorazioni che espongano al contatto con
sostanze epatolesive (solventi, idrocarburi, etc.);

2) in continuità di lavoro (visite periodiche): la sorveglianza sanitaria serve per
controllare che i lavoratori non presentino segni, di solito iniziali, di danno derivante
dall’ambiente o dalle sostanze o dalle attrezzature utilizzate.Tali visite vengono effet-
tuate in tempi prefissati in relazione all’attività svolta;

3) all’atto della cessazione del rapporto (solo per i lavoratori esposti a
sostanze chimiche): il D.Lgs 25/02 prevede l’effettuazione da parte del M.C. di una visi-
ta al termine dell’attività lavorativa, nel corso della quale il medico deve fornire al lavora-
tore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

Come già accennato la sorveglianza sanitaria si effettua quando il lavoratore è espo-
sto a particolari rischi, e non indistintamente a tutti gli eventuali rischi presenti: la nor-
mativa vigente impone la sorveglianza per le attività considerate a rischio e riportate in
apposite leggi (D.P.R. 303/56, D.P.R. 1124/65, D.Lgs. 277/91, D. Lgs. 626/94). La gran
parte delle lavorazioni in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sono riportate nelle
tabelle allegate al D.P.R. 303, quelle che espongono all’inalazione di biossido di silicio
nel D.P.R. 1124; il D.Lgs. 277 regola il controllo sanitario dei lavoratori esposti a piom-
bo, rumore ed asbesto; il D.Lgs. 626 introduce il controllo per gli addetti a VDT, i lavo-
ratori esposti ad agenti biologici, quelli che esplicano attività comportanti la movimen-
tazione manuale dei carichi.

Per quanto riguarda le attività elencate nel D.P.R. 303/56 è da rilevare come il recen-
te D.Lgs. n. 25 del 2.2.2002 ha introdotto modifiche sostanziali per quanto riguarda sia
la periodicità delle visite che l’obbligatorietà delle stesse.

Da un lato ha abolito l’obbligatorietà delle visite trimestrali e semestrali (preve-
dendo che la sorveglianza sanitaria venga effettuata “di norma” con periodicità
annuale o diversa se stabilita dal M.C. con adeguata motivazione che deve essere
riportata nel Documento di valutazione dei rischi e resa nota ai Rappresentanti dei
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Lavoratori per la Sicurezza) e dall’altro ha introdotto il concetto di “rischio mode-
rato” per quasi tutte le lavorazioni indicate nel D.P.R. 303 (ne vengono escluse sol-
tanto le attività in cui esiste il rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti): se
viene riconosciuta l’esistenza di tale forma di rischio, non sussiste più la necessità
della sorveglianza sanitaria.

A questo proposito è necessario ricordare come il D.Lgs. 25/2002 ha delegato ad
un decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute il compito di
stabilire i parametri per l’individuazione del “rischio moderato” entro 45 giorni
dalla promulgazione della Legge (ancora oggi non emanato). In carenza di disposizioni
legislative la valutazione del “rischio moderato” è effettuata dal Datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria si effettua mediante la visita medica ed accertamenti sani-
tari (esami ematici, ecg, es. spirometrico, Rx, etc.): solo così si potrà valutare l’idoneità
di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività, oltre che ad individuare i segni pato-
logici rivelatori di malattia professionale.Tra gli accertamenti sanitari che il medico può
far praticare, sono di particolare importanza gli Indicatori biologici di esposizio-
ne: si tratta degli unici esami che indicano in maniera più aderente alla realtà l’effetti-
va esposizione dei soggetti a particolari agenti tossici; tali indicatori vengono denomi-
nati indicatori di dose e di effetto.

Indicatori di dose: quantità di sostanza estranea presente nei liquidi biologici
(sangue, urine, aria espirata, capelli) o di prodotti del suo metabolismo. Per particolari
sostanze (metalli come piombo, rame, manganese, mercurio, gas anestetici, etc.) è pos-
sibile, mediante metodiche particolarmente sofisticate, andare a misurare la quantità di
queste che si trovano nel sangue o che vengono eliminate con l’aria, le urine o altri
liquidi organici: attraverso il raffronto con i valori di esposizione accettabili, il medico
potrà decidere sulla possibilità di far continuare la attività lavorativa usuale o sulla
necessità di allontanare il soggetto dall’attività a rischio.

Indicatori di effetto: è possibile anche, conoscendo gli agenti potenzialmente
lesivi cui il soggetto è esposto, andare a monitorare la funzionalità degli organi-bersa-
glio onde accertarne le iniziali alterazione della funzione che rendono imperativo l’al-
lontanamento del lavoro; così ad esempio negli esposti ai cosiddetti solventi si indaghe-
rà la funzionalità del fegato e del rene, in quelli esposti all’azione di fumi, gas, polveri
quella del polmone, etc.

L’esito della visita medica e degli gli eventuali esami praticati, nonchè il giudizio di
idoneità lavorativa espresso dal M.C., vengono trascritti in una Cartella sanitaria
personale e di rischio, così come prescritto dal D.Lgs. 626/94, che deve essere
conservata a cura del Datore di lavoro con l’obbligo della segretezza: nessuno può
prendere visione di documenti sanitari ad eccezione dei medici degli
Organi di Vigilanza. Copia degli accertamenti sanitari deve essere consegnata al
lavoratore che ne fa richiesta.
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Al termine del rapporto di lavoro il Datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al
lavoratore copia di tutta la documentazione sanitaria in suo possesso sino a quel al
momento o quando il lavoratore ne fa espressa richiesta.

Per i soggetti esposti a rischi chimici il Datore di lavoro, al termine del rapporto,
invia all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio. Identico comportamento deve attuare
nei confronti dei soggetti esposti ad agenti cancerogeni e mutageni.

La sorveglianza sanitaria si conclude con un giudizio di idoneità lavorativa
specifica.

Il lavoratore può essere giudicato idoneo, idoneo con prescrizioni, non ido-
neo alla mansione specifica.

Nel primo caso il medico ha riconosciuto l’idoneità alle mansioni specifiche e indi-
rettamente ha affermato l’assenza di malattie o di stati iniziali di interessamenti funzio-
nali di organi ed apparati indotte dai rischi lavorativi cui il soggetto è esposto. Il con-
seguimento dei giudizi di idoneità è vincolante sia per il lavoratore che per il Datore
di lavoro: il primo perchè lo può impiegare nella lavorazione per cui lo ha assunto, il
secondo perchè ha così la possibilità di continuare la sua attività.

Il Datore di lavoro che volesse destinare ad altre mansioni il suo dipendente dovrà
richiedere al medico di risottoporre l’interessato a controllo clinico per l’eventuale
assunzione di altre mansioni.

Il secondo tipo di giudizio (idoneità con prescrizioni) indica l’esistenza di una
idoneità lavorativa non completa che comporta l’obbligo di adottare particolari norme
di protezione personale (utilizzo di particolari mezzi di protezione individuale) o limi-
tazioni di tempo o di particolari fasi delle mansioni.

Il giudizio di non idoneità implica l’impossibilità dell’impiego del dipendente
nell’attività per la quale era stato sino a quel momento impiegato; anche per il Datore
di lavoro tale giudizio è vincolante: non può (pena pesanti contravvenzioni) continuare
ad adibire il dipendente a quel tipo di attività per la quale è stato formulato il giudizio
negativo. Dovrà individuare altre possibilità lavorative nell’ambito della propria azienda
o, in caso di assoluta impossibilità, potrà procedere al licenziamento.

Avverso il giudizio di non idoneità espresso dal M.C. il lavoratore può ricorrere
richiedendo un giudizio da parte di una Commissione Sanitaria della A.U.S.L. di perti-
nenza che a sua volta potrà confermare o modificare il giudizio espresso dal Medico
dell’Azienda. Il giudizio espresso dalla Commissione dell’A.U.S.L. resta vincolante sia
per il lavoratore che per il Datore di lavoro sino alla scadenza del periodo di revedibi-
lità prescritto.

Le strutture delle A.U.S.L. preposte alla vigilanza nei luoghi di lavoro (Servizio di
Medicina del Lavoro) possono prescrivere l’esecuzione di esami integrativi al fine di
accertare lo stato di salute dei lavoratori; è opportuno comunque che il M.C., pur in
assenza di prescrizioni o disposizioni di legge vincolanti, faccia effettuare le indagini di
laboratorio e/o strumentali più idonee, attenendosi alle indicazioni della letteratura
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medica o alle tabelle elaborate da Istituti e società scientifiche particolarmente qualifi-
cate (ISPESL, INAIL, ecc.).

Specifiche disposizioni di legge, poi, disciplinano l’effettuazione delle visite periodi-
che e relativi accertamenti sanitari in alcuni particolari settori (Cassoni ad aria compres-
sa, Silicosi e asbestosi, Radiazioni ionizzanti, Cloruro di vinile, Ammine aromatiche, Piombo,
Rumore, Amianto, Videoterminali, Agenti cancerogeni e mutageni, Movimentazíone manua-
le dei carichi, etc.).

Requisiti professionali del Medico Competente

La figura del “Medico Competente” era già prevista dal decreto legislativo 277/91.
Il decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dall’art. 2, primo comma del
D.Lgs. n. 242/1996 precisa che possono essere nominati Medici Competenti coloro che
abbiano:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisio-
logia ed igiene dei lavoro;

3) autorizzazione di cui all’ art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277.Nella prima attua-
zione di detto decreto le Regioni potevano iscrivere nell’albo dei medici competenti
coloro che pur non essendo specialisti in Medicina dei Lavoro o avere altri titoli equipol-
lenti, avessero già svolto attività di medico di azienda per un numero congruo di anni.

L’articolo 1/bis della Legge n° 1 del 08/01/2002 ha consentito anche ai medici spe-
cialisti in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale e delle Assicurazioni di eser-
citare l’attività di Medico Competente.

Obblighi del Medico Competente

L’art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata
dal M.C. e comprende, come già accennato:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavo-
ro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla man-
sione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed espri-
mere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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La figura del M.C. si aggiunge, senza sostituirla, a quella del “Medico Autoriz-
zato”, di cui al D. Lgs. n. 230/1995, operante nel campo della radioprotezione medi-
ca. In effetti il M.C. può svolgere, in tale ambito, le funzioni di medico addetto alla sor-
veglianza medica nel confronti dei soli lavoratori esposti di Categoria B (art. 83,
comma 2, D. Lgs. n. 230/1995), cioè coloro che sono meno esposti alle radiazioni ioniz-
zanti.

Il M.C. deve (art. 17, D. Lgs. n. 626):

• collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla
base della specifica competenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produt-
tiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

• comunicare, in occasione delle riunioni di prevenzione e protezione dei rischi di cui
all’art. 11 dei D. Lgs. n. 626/94 ai Rappresentanti per la Sicurezza, i risultati anonimi col-
lettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato
di detti risultati;

• congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visitare gli
ambienti di lavoro almeno due volte all’anno (1) e partecipare alla programmazione dei
controlli dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;

• collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione dei servizio di pronto soccorso;

• collaborare all’attività di formazione ed informazione.

(1) Una volta l’anno (ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni
di rischio) per le aziende o unità produttive agricole o forestali con almeno 10 addetti a tempo indetermina-
to, le aziende della pesca fino a 20 addetti, industriali fino a 30,“altre” fino a 20 addetti.

Vaccinazioni

Il D.Lgs. 626/94 ha anche introdotto l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare
l’esistenza del cosidetto rischio biologico e di adottare le misure più idonee per pre-
venirne le malattie.

La particolarità di questo rischio sta nel fatto che non si può parlare di prevenzio-
ne di malattia professionale classica (cioé dovuta alla “prolungata esposizione” ad un
agente nocivo), bensí di una situazione di infortunio malattia, ovvero una situazione in
cui da una causa violenta esterna “concentrata nel tempo” (contagio con l’agente infet-
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tante) scaturisce una malattia e dal fatto che alle classiche misure di igiene del lavoro,
si aggiunge la possibilità, in alcuni casi, di vaccini.Tra le infezioni cui si può andare incon-
tro in ambiente di lavoro, quella tetanica acquista particolare rilevanza in alcuni campi
lavorativi come quelli in cui è evidente il contatto con il terreno.

Per quanto la vaccinazione sia un atto tipicamente medico, in ambito di sicurezza
del lavoro la vaccinazione antitetanica deve essere interpretata a tutti gli effetti, alla luce
del D.Lgs 626/94 ma soprattutto dell’art. 2087 del c.c., come una delle misure neces-
sarie per la tutela della salute dei lavoratori che il Datore di lavoro è tenuto ad adot-
tare. Al di là delle ordinarie o speciali precauzioni contro le ferite che sono necessa-
rie nelle varie lavorazioni, infatti, il vaccino antitetanico rappresenta attualmente una
misura insostituibile per garantire la massima sicurezza tecnicamente fattibile dei lavora-
tori nella protezione contro il tetano.

L’obbligo per il Datore di lavoro di adottare vaccinazioni ove disponibili è anche
dettato dall’art. 86 comma 2a del D. Lgs 626/94, oltre che dalla giurisprudenza conso-
lidata. La vaccinazione antitetanica rientra tra le vaccinazioni obbligatorie essendo pre-
vista dalle leggi 292/63 e 419/68, dal D.P.R. 1301/65 e dai D.M. 22.3.75 e 16.9.75 (in rac-
cordo con la legge 833/78).

Un rifiuto da parte del dipendente di essere sottoposto a vaccinazione non é ovvia-
mente ammissibile in quanto costituirebbe classico esempio di lavoratore che assume
decisioni su se stesso in tema di sicurezza e costituirebbe una limitazione della possibili-
tà (e obbligatorietà) del Datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la
tutela della salute; la sentenza n. 132/92 della Corte Costituzionale ha stabilito che il
rifiuto per motivi ideologici a vaccinazioni obbligatorie per legge deve dare adito a san-
zioni amministrative.

Per ovviare agli eventuali danni provocati, anche se in rarissimi casi, dalle pratiche
vaccinali, la Legge 210 del 25.2.92 ha inoltre istituito uno specifico indennizzo per i
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie per legge.

L’unico caso in cui é ammissibile un esonero é rappresentato dalla presenza di spe-
cifiche controindicazioni mediche alla vaccinazione: la principale é rappresentata da una
allergia documentata al vaccino, allergia che potrebbe anche costituire pericolo imme-
diato per la salute della persona (shock anafilattico). In questi casi, però, l’impossibilità
di eseguire una vaccinazione antitetanica efficace comporta inevitabilmente la formula-
zione di un giudizio di non idoneità (temporanea o permanente a seconda dei casi) alla
mansione specifica e a tutte le mansioni in cui vi è rischio di tetano.

Altro esempio di vaccinazione obbligatoria riguarda quella per la tubercolosi (nei
soggetti ad alto rischio).

Altre vaccinazioni vengono, invece, caldeggiante nelle attività lavorative a rischi par-
ticolari: l’esempio più evidente è per la vaccinazione antiepatite B che viene raccoman-
data a tutti coloro che hanno il rischio di venire a contatto con sangue e derivati orga-
nici di pazienti.
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