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Oggetto: Aggiornamenti in tema di medicina del lavoro 

 

Rife.  a. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 – ISS 8.2.2021 

 b. Circolare MINSAL 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P 

 c. Circolare REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0173276.24-02-2021 

 d. Circolare MINSAL 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P 

 e. Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, Attività lavorative ad elevato rischio infortuni 

 

1. Visti gli aggiornamenti normativi verificatesi si rende necessario sottolineare quanto segue: 
 
VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 con Vaccino ASTRAZENECA 
 
In data 8 febbraio l'ISS ha emanato le linee guida ad interim sulle vaccinazioni in riferimento a.; tali 
raccomandazioni sono state recepite con lettera del Ministero della Salute (a seguire MINSAL) in 
data 9 febbraio. 
In data 22 febbraio MINSAL ha prodotto un nuovo aggiornamento/chiarimento relativo ad 
ASTRAZENECA, che consente "la possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE 
ASTRAZENECA nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei 
soggetti estremamente vulnerabili". 
Per “estremamente vulnerabili” si intendono i soggetti rientranti nella categoria 1 del Rapporto 
ISS; le patologie sono riportate in tabella 2 (allegato 1 alla presente). 
Maggiori informazioni possono essere richieste dai lavoratori al proprio medico curante in fase di 
prenotazione vaccinale. 
Qualora ci siano dipendenti che non possano effettuare la vaccinazione anticovid-19 in quanto 
“estremamente vulnerabili” si rammenta la possibilità di essere sottoposti a visita dallo scrivente 
in quanto sono da ritenersi “fragili”.  
 
COMUNICAZIONE di AVVENUTA VACCINAZIONE 
 
Si rammenta altresì che gli operatori sanitari e gli operatori scolastici che effettuino la 
vaccinazione Anticovid-19 dovranno aggiornare la dichiarazione anamnestica di cui in allegato 3 
alla circolare in riferimento b, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
I lavoratori che invece sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto disposto dal T.U. 
81/2008 e s.m.i. ed i lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto “fragili”, 
dovranno portare al seguito l’attestato di avvenuta vaccinazione rilasciato dall’ASL durante 
l’effettuazione della visita o alternativamente potranno porre la documentazione in busta chiusa e 
consegnarla al Datore di Lavoro o suo Delegato, ed indirizzata allo scrivente. 
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EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICI  
 
Si rammenta altresì che tutti i lavoratori che operino a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie e 
sociosanitarie dovranno effettuare test antigenico con cadenza non superiore a 15 giorni, secondo 
quanto disposto dalla lettera in riferimento c. 
La Regione Lazio raccomanda fortemente che tutti coloro che svolgono assistenza diretta alla 
persona con fragilità (es. assistenti familiari, badanti, caregivers, etc.) svolgano il tampone 
antigenico con medesima periodicità. 
 
EFFETTUAZIONE ACCERTAMENTI di cui all’INTESA CONFERENZA STATO 
REGIONI 16 marzo 2006  
 
Si rammenta altresì che tutti coloro che svolgono: 

- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai 

reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture 
pubbliche e private; 

- mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in 
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; 
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore 
socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 

 
devono svolgere gli accertamenti di cui all’Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, 
Attività lavorative ad elevato rischio infortuni.  
Nelle strutture dove non è stata attivata la sorveglianza sanitaria di cui al T.U. 81/2008 si rammenta 
che tali accertamenti dovranno essere effettuati I controlli possono essere effettuati sia dall’ASL 
competente per territorio.  
 
VISITA a RIENTRO 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020, tutti i lavoratori 
che abbiano contratto il COVID-19 dovranno essere sottoposti a visita dallo scrivente 
indipendentemente dalla durata della malattia e previa certificazione di avvenuta negativizzazione 
mediante tampone molecolare o rapido di ultima generazione. Per i lavoratori ad oggi non ricorrono 
i presupposti di cui alla circolare in riferimento d. 
 

2. Tanto si rappresenta per doverosa ed opportuna informazione.   
3. Si resta a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento utile a riguardo. 

Santi Cosma e Damiano, 26-02-2021 

         Il Medico Competente  
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