
circa l’effettiva eliminazione
deicontagisul luogo di lavo-

ro».
Cosache può fare, inve-

ce, la vaccinazione.Ma se
parliamodicompartidiver-
si daquellodellasanità?Al-

cuni esperti, ad esempio
GuarinielloeIchino,sosten-

gono che il lavoratoreche

EnricoMacor,presidentedell’Ordinedeiconsulentidel lavorodi Udine
Solounaleggepuòevitarei possibilicontenziosicongli obiettori

«Immunizzarsi:undovere
insanità,servelanorma
pertutti gli altri settori»
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L
aritrosia, senonobie-

zione netta,allavacci-

nazione contro Covid
19-con ledovuteecce-

zioni -non pareesserepreva-
lente nelsettorecrucialeper
lalotta alcoronaviruseladife-

sa deipazienti,ovverola sani-

tà. Ma sono molti aritenere
che,senzaunobbligo esplici-

to, allafamosaimmunitàdi
gregge non ci arriveremo
mai.Perquelcheriguardala
sanità,però,l’obbligo- neifat-

ti - già c’è,mentreperi restan-

ti settori, serviràunanorma
adhoc.A dirlo sonoi Consu-
lenti del lavoro la cui Fonda-

zione harealizzatounospeci-
fico approfondimentopro-

prio su questotema.«Solo il
vaccinoobbligatorio impedi-

rà il contagioinazienda- spie-

ga Enrico Macor, presidente
dell’Ordinedeiconsulentidel
lavoro di Udine-. Percreare
lemigliori condizioni di con-

trasto preventivoalladiffusio-

ne delvirusneiluoghi di lavo-
ro, è necessariaunanorma
cherendaobbligatorio il vac-

cino peri lavoratori,allastre-
gua dell’utilizzo di mascheri-
ne, detergenti e distanzia-

mento ».
Unaposizionenetta,lavo-

stra.
«E direi anchenecessaria.

Oggi leaziendedevonoappli-
care i protocolli concordati
conleorganizzazionisindaca-
li pergarantirelasicurezzain
azienda,in un’ottica di pre-

venzione e contrasto a
Sars-CoV-2. Rispettoalrecen-
te passatol’elementodi novi-

tà è il vaccino,o i vaccini,con-

tro il Covid 19 che vengono
messi a disposizione dalla
scienza,erappresentanoil ba-

luardo direi più efficaceper
contrastarel’epidemia».

Le vaccinazionisonopar-

tite anchein Fvge inquesta
fasesonoriservatealperso-
nale dellasanitàeaisogget-

ti amaggiorerischiodi gra-
vi conseguenzein casodi
contagio,comegli ospiti di

Rsaecasedi riposo.Ma an-

che insanitàc’è chi preferi-
rebbe evitaredi vaccinarsi.

«Perquelcheriguardailset-

tore dellasanità,a nostroav-

viso l’obbligoalla vaccinazio-
ne mi pareci siagià».

In chesenso?
«Per il legislatorela causa

virulentaallabasedelCovid

19èequiparabileaquellavio-
lenta tipica dell’incidenteoc-

corso in occasionedi lavoro;

peraltro, non si tratta della
prima“malattiainfettiva” ad
essereassimilataainfortunio
sul lavoro.Il datoredi lavoro
di fronte adunquadrodelge-

nere dovrà ottemperarea
quantostabilito dall’articolo
2087del codicecivile, adot-

tando “ lemisureche, secon-

do la particolaritàdel lavoro,
l’esperienzaelatecnica,sono
necessarieatutelarel’integri-
tà fisica” dei proprilavorato-

ri. Dal camposcientifico nei
mesiscorsisonogiunteprima
alcuneindicazioni in temadi
prevenzionedel contagio,

confluite nel “ Protocollo” a
cuiabbiamogiàaccennato,e
ora finalmente i primi vacci-

ni. L’adozione delle misure
delProtocollohacomportato
considerevolispeseperidato-

ri di lavoroe,inalcuni casi,an-

che lo stravolgimentodell’or-
ganizzazione del lavoro,ma
non fornisce alcunagaranzia
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non si vaccinapuò essere
destinatoadaltremansioni
e, anche,licenziato.Secon-
do lei?

«Io sareipiù cauto.E’ vero
che l’azienda, attraversoil
medico competente,deve
metterea disposizione dei
propridipendentilavaccina-

zione, semprenell’ambitodel-

la proceduradellavalutazio-

ne dei rischi chetieneconto
anchedelrischioCovid, ede-

ve metterein attotuttele mi-
sure necessariea contrastare
i contagi, masaràil medico
competenteastabilireseil la-
voratore chenonsi vaccinaè
idoneoo menoallo svolgi-
mento delle propriemansio-

ni ».
Esenonloè?
«Potrebberoessereconcor-

date nuovemansioniacuide-

stinarlo ».
Esedi mansioninoncene

sono,potrebbescattareil li-
cenziamento?

«Forse, ma prevedo duri
contenziosi».

Quindi?
«Quindi è necessariocheil

legislatorecolmi questalacu-

na prevedendoespressamen-

te l’obbligo di vaccinazione
contro il Covid19,malattia ri-
spetto allaqualenonesistono
farmaci specifici per i quali
siaaccertatal’efficaciapercu-

rare gli effetti dell’infezione,
sicchéil vaccinorisultaessere
l’unico veropresidiocontroil

contagio.Dunque,pergaran-
tire lasicurezzadelle sedi di
lavoro, il datoredovrebbepo-
ter pretenderecheciascundi-
pendente si sottopongaavac-

cinazione garantendo così
l’incolumità delsingolo edei
suoicolleghi».—
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EnricoMacore,adestra,ilgovernatoreMassimilianoFedrigaintervenutoieriperlevaccinazioniinunacasadiriposo
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