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Ai Direttori Generali  

delle Aziende ed Enti del SSR 

 

OGGETTO: Articolo 7 del Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162 – reintegro in servizio degli 

operatori sanitari non vaccinati. 

 

 Con riferimento all’articolo 7 del decreto legge in oggetto, relativamente al personale di codeste 

Aziende ed Enti interessato dai provvedimenti datoriali di riammissione al lavoro; vista la precedente nota di 

questa direzione Prot. n° 416108 del 2 novembre u.s. e facendo seguito a quanto condiviso nell’incontro di 

confronto sull’argomento avvenuto l’8 novembre 2022 con i servizi di prevenzione e protezione aziendali, i 

rappresentanti dei medici competenti e le direzioni sanitarie di codeste Aziende, con la presente si evidenzia 

quanto segue. 

 

 L’applicazione del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, costituisce 

il riferimento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, si ricorda, di mantenere il 

corretto utilizzo delle mascherine FFP2 e di tutti gli altri necessari dispositivi di protezione compreso il 

rispetto delle norme igienico comportamentali. 

 Inoltre, si precisa che la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, dovrà essere 

effettuata agli operatori sanitari non vaccinati, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, 

come anche recentemente precisato dall’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 

2/2022. 

 

 Infine si richiama codeste Aziende ad effettuare una attenta valutazione delle attività a cui saranno 

adibiti gli operatori sanitari non vaccinanti e reintegrati per effetto delle scelte del governo, evitando che 

siano collocati in reparti in cui vi siano pazienti prevalentemente affetti da patologie che riducono in 

maniera significativa le difese immunitarie, come ad esempio trapiantati di organo solido o di midollo, 

malattie oncoematologiche, malattie in trattamento immunosoppressivo, etc. 

 

 Cordiali saluti, 

    

           Il Direttore 

                Dott. Federico Gelli 
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