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1. Introduzione

La pandemia dovuta al diffondersi del virus SARS-CoV-2 è un fatto purtroppo noto a tutti.

Nel contesto delle molteplici misure intraprese dagli Stati per farvi fronte, alcuni temi legati al
mondo del lavoro presentano aspetti etici, medici, scientifici, giuridici e anche sociali, di
particolare rilevanza.

In questa breve e incompleta disamina si passeranno in rassegna, in particolare, alcune tematiche
che riguardano il trattamento dei dati personali dei lavoratori sia, brevemente, in relazione allo
svolgimento del lavoro in modalità c.d. “smart” che, invece, e più correttamente, dovremmo
indicare come “lavoro agile” ai sensi della L. 81/2017, sia in relazione al trattamento dei dati
personali di carattere particolare più strettamente connesso alla gestione medica e sanitaria
dell’epidemia .2

2. Il lavoro agile e il trattamento dei dati dei
lavoratori

Sin dal DPCM del 1 marzo 2020 il Governo ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di attivare,
in deroga all’art. 18 della L. 81/2017, il c.d. “smart working” in modalità semplificata, ossia senza
l’obbligo di stipulare un previo accordo individuale con il lavoratore.

Questa modalità, prorogata dal c.d. Decreto Milleproroghe, convertito nella L. 21/2021, pare essere
destinata ad ulteriore posticipazione fino alla fine del prossimo settembre .3

Le mansioni lavorative trasferite in fretta e furia dalle aziende e dalle realtà lavorative alle case
degli italiani nel volgere di un week end all’inizio dello scorso anno e, non in tutti i casi, modellate
e riviste a seguito dell’affacciarsi delle ulteriori “Fasi” dell’epidemia, presentano problematiche e
interrogativi di non poco conto: non solo e non tanto in relazione alla generale sicurezza dei
trattamenti effettuati con modalità, sistemi e strumenti in molti casi affatto pensati e progettati
con gli stessi standard di sicurezza presenti sul luogo di lavoro (basti pensare alle reti, alle VPN, ai
firewall, agli accessi ai servizi in cloud, alla promiscuità degli strumenti tra vari componenti del
nucleo familiare e così via), ma anche in quanto, da un lato, poco conformi alla natura e allo
spirito originario della L. 81/2017 sul lavoro agile e, dall’altro, sulla aderenza e rispetto delle
norme fondamentali dello Statuto dei Lavoratori in tema di controllo a distanza.

3https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/smart-working-fino-settembre-cosa-cambia-la-proroga-stato-emergenza/sc
adenza-fine-aprile-prossima-proroga_principale.shtml

2Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Generale Europeo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi dati (Reg. EU n. 679/2016, “GDPR”), si intende: “1)
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale; … 13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 14) «dati biometrici»: i dati personali
ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.”
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Dal primo punto di vista, infatti, il lavoro agile dovrebbe configurarsi “semplicemente” come una
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” atta a “favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro” e ad “... agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
del dipendente (art. 18, c. 1), costituendo una diversa modalità di esecuzione del rapporto
subordinato, le cui prestazioni possono essere svolte in parte all’interno della realtà datoriale e in
parte all’esterno, senza una postazione fissa ma sempre entro i limiti di durata massima degli orari
di lavoro, giornaliero e settimanale, previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.

Come da più parti sottolineato, invece, “durante l’ultimo anno ... sono stati sollevati molteplici
dubbi circa l'effettiva natura dello smart working semplificato. In tale periodo, infatti, si è
assistito ad una sorta di telelavoro, da alcuni definito come ‘home working pandemico’, che si è
tradotto in una sorta di collage rudimentale di diverse modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa al di fuori del luogo di lavoro, con molteplici dubbi sulla disciplina applicabile e
strumentali – nonché errate – interpretazioni della norma con il preciso scopo di violare i divieti
posti dalla legislazione lavoristica e di tutela della privacy.”4

Sussistono, da altro punto ma connesso punto di vista, dunque, anche diverse perplessità in
ordine all’effettivo rispetto delle norme in tema di possibile controllo del datore di lavoro
sull’attività del dipendente effettuata mediante strumenti e connessioni necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. art. 4 Statuto Lav. ) ma, potenzialmente, in grado di ledere5

basilari principi in tema di protezione dei dati personali.

3. Dati personali, temperatura corporea,
nominativi, dipendente contagiato

Un ulteriore aspetto di rilevanza delle conseguenze della pandemia sui rapporti di lavoro è
costituito dal trattamento dei dati personali dei lavoratori e dei dipendenti nel contesto lavorativo
conseguente alla necessaria applicazione, da parte delle imprese e dei datori di lavoro, dei noti
“Protocolli” anti contagio .6

6Da ultimo, è disponibile la versione dello scorso 6 aprile:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?id=5383&area=nuovoCoronavir
us&menu=vuoto

5L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recita: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel
caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può
essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli
ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui
al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione
che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

4https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/modalita-semplificata-di-attivazione-dello-smart-working-senza-
accordi-individuali-a-rischio-privacy-dei-lavoratori-e-sicurezza-dati-aziendali
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| Rilevazione della temperatura corporea del personale, di
utenti, fornitori e clienti

Le questioni che sin dall’anno scorso si sono poste con maggiore evidenza hanno riguardato, e
riguardano purtroppo ancora, stante la situazione sanitaria in atto, la possibilità o meno, per il
datore di lavoro, di rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti,
fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede: il Protocollo prevede infatti, tra le misure
per il contrasto alla diffusione del virus, la rilevazione della temperatura: le modalità di
effettuazione di tali procedure fanno spesso sorgere dubbi e incertezze sul reale rispetto dei
principi applicabili alla materia.

L’Autorità Garante della Privacy ha infatti, in più occasioni, sottolineato come “in ragione del fatto
che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità
dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali”, essa non è ammessa.

E’ invece consentita, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del GDPR), la
registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque
quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda per esempio la grande distribuzione o le ipotesi di visitatori occasionali, non
sussiste nemmeno la necessità di dover documentare l’eventuale diniego all’ingresso e, di
conseguenza, non si procede nemmeno alla registrazione di tale evento .7

Gli interrogativi più rilevanti ruotano intorno alle diverse e variegate modalità con le quali, in
diversi settori, imprese e professionisti procedono alla rilevazione, perché molto spesso, anche in
dipendenza di disposizioni regionali (si pensi alla ristorazione), il rilevamento è connesso ad altre
ipotesi di trattamento, perché correlato alla prenotazione e alla registrazione dei dati personali
degli utenti e dei clienti.

| Richieste di informazioni e autodichiarazioni del dipendente

Il dipendente ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La direttiva n. 1/2020
del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che, in base a tale obbligo il
dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A., deve segnalare all’amministrazione di
provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio.

I Protocolli dispongono il divieto di accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio: ne deriva, per
il datore, la possibilità di richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze, anche, ove
necessario, ai clienti, ai visitatori e in generale agli utenti.

Resta fermo che dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla
prevenzione del contagio da Covid-19 e che ci si dovrà astenere dal richiedere informazioni
aggiuntive (dettagli di viaggio, località visitate, altre circostanze o informazioni relative alla sfera
privata).

7 Queste e le altre indicazioni fornite nel testo costituiscono un estratto delle più ampie e dettagliate indicazioni rinvenibili
sul sito dell’Autorità alla apposita pagina: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
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| Il ruolo del medico competente

Sono note l’importanza e la delicatezza del ruolo rivestito dal medico competente in azienda,
anche per quanto riguarda il  divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie
occorse ai lavoratori.

Il medico competente può e in talune circostanze deve sottoporre i lavoratori a visite
straordinarie: soprattutto in considerazione della possibile maggiore esposizione al rischio di un
contagio, tale facoltà si configura come un vera e propria misura di prevenzione di carattere
generale.

Nell’ambito dell’emergenza il medico competente collabora con il datore di lavoro e il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e propone le misure ritenute necessarie; il medico,
che ha il compito della sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, ossia i casi in cui reputi che la particolare
condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego
in ambiti meno esposti al rischio di infezione. In questi casi, si badi, non deve comunicare al
datore anche la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore, ma solo la condizione
di cui sopra.

In queste condizioni il datore può trattare i dati personali dei dipendenti solo se previsto dalle
norme o disposto dagli organi competenti o dal medico.

| Informazioni sui dipendenti contagiati

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei
dipendenti che hanno contratto il virus a meno che non vi siano particolari norme positive a
consentirlo.

Gli unici soggetti cui possono essere segnalati i nominativi sono le autorità sanitarie
competenti, per collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti”.

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno sia all’interno della struttura
organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente
qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a
poteri normativamente attribuiti (ad es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).
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4. Test sierologici, applicazioni, tracing

| Test sierologici

Il datore di lavoro può chiedere l’effettuazione di test di questo tipo solo se disposta dal medico
competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

E’ il medico competente, professionista sanitario, l’unico soggetto che può suggerire
l’effettuazione di tali test, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle
specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

In tali ipotesi, in ogni caso, il datore non può trattare le informazioni relative alla diagnosi o
all’anamnesi familiare del lavoratore (non può consultare, ad esempio, i referti o gli esiti degli
esami).

Il datore può trattare esclusivamente i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione
specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come
condizioni di lavoro.

| Volontaria adesione alle campagne da parte dei lavoratori

I lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità
sanitarie competenti.

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i
costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private senza poter
conoscere l’esito dell’esame.

| Dipendente contagiato o sintomatico

Il datore di lavoro, in alcuni casi, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente
affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus: per esempio quando sia il
dipendente stesso ad informarlo (obbligo cui il lavoratore è tenuto).

Ciò, in particolare, può verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, anche
direttamente sul luogo di lavoro, allorché si palesino dei sintomi.

Restano fermi gli obblighi generali di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ai sensi
dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato a seguito
dell’effettuazione di un tampone oro/nasofaringeo, nell’ambito della collaborazione che è tenuto a
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prestare a tali autorità, anche con il coinvolgimento del medico competente, per la ricostruzione
degli eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo.

Il datore di lavoro può, altresì, conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone
oro/nasofaringeo, ai fini della riammissione sul luogo di lavoro.

In questi casi, dunque, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al
Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempiere agli
obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

Al di fuori dei casi sopra visti, il datore di lavoro non può, invece, trattare dati sulla salute del
lavoratore e comunicare gli stessi a soggetti terzi.

In sintesi il datore può venire a conoscenza dello stato di positività del lavoratore:

● se informato direttamente dal lavoratore;

● per prestare collaborazione all’autorità sanitaria;

● per la riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo.

| Contact tracing

L’unico dispositivo attualmente riconosciuto come utilizzabile è quello disciplinato dall’art. 6, d.l.
30.4.2020, n. 28, ossia l’applicazione Immuni.

| Altre applicazioni (App, software, ecc.)

Il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi che non comportino il trattamento di
dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.

Il dispositivo utilizzato non deve essere associato o associabile, anche indirettamente (es.
attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né prevedere la registrazione dei dati
trattati (esistono applicazioni che emettono suoni al superamento di una certa capienza, basati su
registrazioni elettroniche ai tornelli di entrata; dispositivi video che, senza individuare i soggetti
nelle aree di osservazione, rilevano il superamento di determinate distanze tra le persone;
dispositivi che, se indossati, emettono suoni o avvisi allorché ci si avvicini troppo ad altri, non
individuati né gli uni né gli altri, che pure indossino tali applicazioni).
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5. Vaccinazione e obbligo?

| Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti
o al medico competente dell’avvenuta vaccinazione?

Non è possibile né lecito chiedere ai dipendenti conferma o documentazione sulla avvenuta
vaccinazione. Non è consentito né dalle disposizioni emergenziali né dalla disciplina in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nemmeno è possibile ritenere di poter basare un tale eventuale trattamento sul consenso del
dipendente, che sarebbe invalido (si vedano il Considerando 43 del GDPR e i provvedimenti dei
Garanti italiano ed europei in tema).

Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti
vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi,
se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in
sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n.
81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di
idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18
comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

| La vaccinazione come condizione per l’accesso ai luoghi di
lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale solo il medico competente, nella sua
funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel
rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità
medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei
dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione
specifica.

In tale quadro il datore di lavoro deve limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico
competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito
il lavoratore.

L’art. 32, comma 2 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Nell’attuale contesto la vaccinazione anti Covid-19 è un trattamento sanitario ma non è
obbligatoria perché non resa tale da alcuna disposizione di legge, nemmeno per i lavoratori del
settore socio-sanitario o sanitario.

SLB_8



L’art. 2087 del codice civile impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro: si tratta di una norma che
prevede di adottare, alla luce della massima sicurezza possibile che l’esperienza e la tecnica
prevedano come necessarie agli accennati fini di tutela, le misure atte a tutelare i lavoratori.

La scienza medica ha reso disponibile il vaccino e l’imprenditore deve prendere in considerazione
tale possibile trattamento ai fini di integrazione e miglioramento del sistema di sicurezza
adottato presso la sua azienda.

Il virus SARS-CoV-2 è indicato dall’Unione Europea come patogeno per l’uomo (Dir. CE 739/2020,
ad integrazione della Dir. 2000/54/CE): su tali basi nel documento di valutazione dei rischi (DVR) il
rischio Covid-19 è stato integrato come rischio specifico per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie.

L’art. 279 c. 2 del D.Lgs. 81/2008: dispone che “Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, 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”.

Secondo quanto previsto dall’art. 42: “Il datore di lavoro … attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano una 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”.

Nell’ipotesi in cui una mansione corrispondente non sia disponibile il datore può sospendere il
lavoratore dalla prestazione ma deve parimenti essere tenuto presente che il datore deve anche
valutare se collocare il dipendente in smart working, se la mansione di quest’ultimo è
compatibile con il lavoro agile.

Se questo è il quadro normativo, cosa può accadere nell’ipotesi in cui un lavoratore che, potendo
farlo, non intende sottoporsi alla vaccinazione?

Soccorrono dapprima le già viste indicazioni: in generale, in mancanza di un obbligo normativo,
non è certo possibile imporre al lavoratore la vaccinazione ma si dovrà optare per le alternative già
indicate.

Esistono, peraltro, ulteriori questioni che assumono profili di incertezza: da un lato sebbene la
ricerca scientifica sia tendenzialmente orientata nel confermare la validità del vaccino contro il
virus, non tutte le soluzioni presenti al momento paiono offrire i medesimi risultati né, allo stato, la
scienza medica ha raggiunto risultati certi e incontrovertibili.

Ulteriori profili problematici possono inoltre derivare da contingenti situazioni soggettive che
impedirebbero a taluni soggetti di vaccinarsi, per ragioni ovviamente medico sanitarie: anche di
ciò si deve necessariamente tenere conto.
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6. Il dipendente della struttura sanitaria o
socio-sanitaria che rifiuta la vaccinazione

Senza pretesa di completezza, nell’attuale quadro normativo, pertanto, parrebbe possibile una
sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione solo nel caso di dipendenti di strutture socio
sanitarie o sanitarie per le quali il medico competente abbia disposto, in relazione all’esposizione
al rischio specifico, la vaccinazione e il lavoratore la rifiuti.

In tal caso, in mancanza del possibile “spostamento” a mansioni equivalenti o inferiori ma con
medesima retribuzione (o nell’ipotesi, più rara in tale contesto, di collocamente in lavoro agile) il
datore di lavoro potrebbe ragionevolmente difendersi se, sospeso dalla prestazione, il lavoratore in
questione intendesse ricorrere contro una tale decisione .8

7. Le indicazioni ad interim dell’Inail

In data 6 aprile è stato pubblicato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali
finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei
luoghi di lavoro” .9

Il Ministero della Salute, con decreto del 12 marzo 2021, aveva in precedenza emanato il “Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” .10

L’Inail, con proprie indicazioni, è intervenuto sul tema .11

Le aziende possono attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/COVID-19 destinati alla
vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.
La vaccinazione resta affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il Datore
di Lavoro.

Presupposti di tali iniziative rimangono:

1. la disponibilità di vaccini
2. la disponibilità dell’azienda
3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario
4. la presenza di condizioni di sicurezza
5. l’adesione volontaria ed informata delle lavoratrici e dei lavoratori
6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.

11https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-indicazioni-ad-interim-vaccinazione-covid-2021.
html

10 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/24/72/sg/pdf
9 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_1_file.PDF

8 Il Tribunale di Belluno ha affrontato, recentemente, in via d’urgenza, un caso:
https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-lecito-mettere-ferie-dipendente-che-rifiuta-vaccino-anti-covid-ADHGUXSB. Si
tratta peraltro di una pronuncia sulla quale il Tribunale dovrà esprimersi nel merito.
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L’Inail indica quali requisiti di tali iniziative l’adesione dell’Azienda o dell’Associazione di categoria
al fine di verificare, con l’Azienda Sanitaria di riferimento, la disponibilità dei vaccini e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio di tali attività.

Oltre ad alcuni requisiti preliminari (popolazione lavorativa sufficientemente numerosa, sede nel
territorio dell’Azienda che fornisce i vaccini, struttura, risorse e personale adeguato, dotazioni
informatiche, idoneità degli ambienti destinati alle inoculazioni, ecc.), equipaggiamenti minimi ad
assicurare lo svolgimento in sicurezza delle vaccinazioni, adeguata formazione e informazione, e
organizzazione delle stesse da parte del medico competente o del personale sanitario
appositamente individuato.

L’Inail fornisce ulteriori prescrizioni in ordine alla gestione dei consensi informati, allegando dei
possibili formulari da utilizzare, prescrive la corretta registrazione delle vaccinazioni e della
successiva osservazione dei pazienti, nonché indicazioni relative alla seconda somministrazione.

8. Il Green pass digitale

L’Europa lavora alacremente, nel frattempo, sul passaporto vaccinale digitale: il passaporto
sanitario elettronico consentirà la libera circolazione delle persone in Europa durante la pandemia,
che si spera in via di diminuzione e possibile scomparsa, fornendo la prova che una persona

● è stata vaccinata contro il Covid-19,

● ha ricevuto un risultato negativo del test o

● è guarita dal virus.

Dopo la proposta della Commissione europea sulla realizzazione di un passaporto vaccinale, il 26
marzo il Parlamento europeo ha adottato la procedura d’urgenza per per facilitare l’adozione del
Pass entro l’estate (la procedura d’urgenza consente un esame parlamentare più rapido delle
proposte della Commissione).

| La proposta della Commissione europea

Il pass, come accennato, conterrà tre tipi di documento: certificati di vaccinazione, certificati di
test (tampone molecolare o rapido antigenico) e certificati per persone guarite dal Covid-19.

I Pass saranno in formato digitale o cartaceo.

Il QR Code conterrà le informazioni necessarie e una firma digitale atta ad assicurarne
l’autenticità. La Commissione garantirà che i certificati siano utilizzabili in tutta la UE, sostenendo
gli Stati nell’attuazione pratica e tecnica dello strumento.
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| Come funziona

Il Pass potrà essere esibito in aeroporto, ai controlli, all’entrata di eventi pubblici come concerti,
partite, spettacoli, ma anche per entrare in bar o ristoranti.

Qualche dubbio, naturalmente, viene avanzato non solo in relazione alle possibili tematiche di
sicurezza delle piattaforme e dei sistemi di gestione, sia a livello statale sia a livello di concreti
applicativi destinati a “validare” o meno i passaporti, tendenzialmente contenuti nei telefoni
cellulari o in altri dispositivi portabili, ma anche per le connesse questioni relative alla privacy e alla
concreta possibilità di discriminazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo aspetto, i timori si concentrano sulla possibile
disparità di trattamento non tanto tra coloro che hanno scelto di vaccinarsi e coloro che, invece,
non lo hanno voluto fare, ma tra chi ha effettivamente potuto vaccinarsi e chi, invece, pur
volendolo, non ha ancora potuto accedere al trattamento.

| La posizione del Garante

L’Autorità ha ribadito la necessità che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei12

cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi sia oggetto di una
norma di legge nazionale conforme ai principi in materia di protezione dei dati (in particolare:
proporzionalità, minimizzazione e limitazione delle finalità), perché sia realizzato un
bilanciamento tra riservatezza ed interesse pubblico.

In assenza di una tale base giuridica normativa, qualsiasi sistema che porti a distinguere i
cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo.

| Gli altri Stati

Nel mondo si procede in modi diversi.

Mentre l’Europa attende il varo del passaporto, Israele, ad esempio, lo ha già introdotto per i
movimenti all'interno del Paese .13

Il Regno Unito, recentemento uscito dalla UE, ne ha escluso, per il momento, l’introduzione, ma
non è contraria ad un apposito documento per i viaggi a livello internazionale .14

Negli Stati Uniti si lavora, stando a quanto è possibile reperire online, su un'applicazione per
mobile, messa a punto con aziende private, che offrirà agli utilizzatori un codice a barre facilmente
scannerizzabile.

14https://www.startmag.it/mondo/come-johnson-riapre-il-regno-unito-incognita-passaporto-vaccinale/

13https://www.corriere.it/esteri/21_febbraio_21/come-funziona-passaporto-vaccinale-israele-165e5878-7436-11eb-88fd-12da20
3c2b8b.shtml

12 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550463
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New York, invece, ha lanciato il primo passaporto vaccinale americano. Si chiama Excelsior Pass
ed è una app che consente di dimostrare che si è stati vaccinati per il Covid o si è risultati negativi
al test. L'app consentirà l'accesso a eventi, dalle partite all'intrattenimento, fornendo un codice QR
che può essere facilmente scannerizzato; il sistema è realizzato su una piattaforma di Ibm basata
su tecnologia blockchain, con il che la scannerizzazione non dovrebbe permettere l’accesso alle
informazioni sanitarie di chi lo usa .15

La situazione di altri Paesi è in via di evoluzione .16

| ANDREA BROGLIA Avvocato

www.studiolegalebroglia.com

16https://tg24.sky.it/mondo/2021/04/18/green-pass-covid-ue
15 https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
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