
IL GARANTE INTERVIENE SULLA VACCINAZIONE ANTI 
COVID-19 

DEI DIPENDENTI
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Il 17 febbraio 2021 l’Autorità Garante della protezione dei dati ha pubblicato le
FAQ sul trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel
contesto lavorativo, rimanendo, tuttavia, delle difficoltà rispetto a contesti lavorativi
come quelli ospedalieri e delle strutture sanitarie in genere, in cui è lo stesso datore di
lavoro – in quanto struttura sanitaria – ad aver erogato la prestazione del vaccino.

Il Garante, inoltre, auspica un intervento normativo che valuti se porre la
vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate
professioni, attività lavorative e mansioni - come ad esempio quelle sanitarie -
tenendo presente che, allo stato attuale, esiste solamente l’articolo 279 del decreto
legislativo n. 81/2018, che prevede la possibilità di adottare «misure protettive
particolari».

Ciò premesso, in attesa di una maggiore chiarezza sul tema, le indicazioni del Garante
appaiono chiare e necessitano di essere seguite. Di seguito una breve illustrazione.

RIFLESSIONI SULL’INTERVENTO DEL GARANTE IN TEMA DI VACCINAZIONI
ANTI COVID DEI DIPENDENTI
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COSA NON PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul
proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione
anti Covid-19

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla
vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, in quanto esiste un evidente
squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento (risulta improbabile che il
consenso sia stato prestato in piena libertà!)

Il datore di lavoro non può porre come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro la
vaccinazione (norma rispetto alla quale il Garante auspica un intervento del
Legislatore)
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INTERAZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE

Secondo il Garante, 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

Il medico competente non può comunicare al datore i nominativi dei dipendenti
vaccinati

Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se
del caso, le informazioni relative alla vaccinazione



5

www.lexlecis.com

COSA ALLORA PUÒ FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro può invece 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
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