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INTRODUZIONE 
 

Pubblichiamo il secondo Addendum al documento “L’emergenza Covid-19 

nelle RSA e nelle strutture residenziali sociosanitarie”, Approfondimento n. 
2/2020 del 12 agosto 2020, redatto dal gruppo di lavoro task force giuridica  

UNEBA con la Commissione giuridica nazionale, che giunge dopo il primo 
Addendum  del 14 dicembre 2020 dedicato agli aspetti lavoristici connessi alla 

gestione della pandemia di Covid-19 nelle RSA nonchè all’attività di monitoraggio 
e sorveglianza attiva, alla gestione degli ospiti positivi Covid-19 in struttura, alle 

visite dei parenti, al rapporto con le famiglie e agli aspetti, anche civilistici, 
dell’ingresso in struttura. 

 
Il presente secondo Addendum è dedicato alla campagna vaccinale avviata 

il 27/12/2020, una volta resi disponibili i vaccini anti Covid-19 a mRNA 
Cominarty e Moderna. 

 
Si affronterà anzitutto il tema del rifiuto al vaccino anti-Covid 19 da parte 

del lavoratore operante in struttura sociosanitaria  

Premesso che l’attuale ordinamento non prevede l’obbligatorietà del 
vaccino anti-Covid, dopo una breve disamina delle disposizioni di legge -

costituzionale e ordinaria- si propongono le possibili soluzioni di gestione della 
posizione del lavoratore non vaccinato: l’adibizione ad altra mansione e la 

sospensione dal lavoro (e in ipotesi dalla retribuzione).  
Viene evidenziato il ruolo fondamentale del Medico Competente. 

Si accenna altresì alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di 
contagio passivo e attivo del lavoratore non vaccinato, evidenziando anche i 

profili penali. 
 

Una seconda parte tratterà dell’attivazione dei punti vaccinali nelle 
strutture residenziali sociosanitarie, per chiarirne la configurazione giuridica e le 

responsabilità, e del consenso informato alla vaccinazione. 
 

Milano, 27 gennaio 2021 

 
Avv. Alberto V. Fedeli 

 

Coordinatore della Task force giuridica UNEBA 
sull’emergenza Covid-19 nelle RSA e strutture sociosanitarie 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Capitolo 1  

Il rifiuto del lavoratore operante in struttura sociosanitaria al vaccino 

anti-Covid19 e le responsabilità del datore di lavoro 

 

A cura di Simona Bosisio, Valeria Gamba, Anna Albè, Samantha Mazzola, 

Gianluca Maris, Carlo Veronelli, Paolo Bossi, Marialuisa Carisano, e con il 

contributo di Alberto V. Fedeli, Sergio Gandi, Pierfrancesco Andreana 

 

In relazione all’obbligatorietà dei vaccini si sono espressi autorevoli giuristi 

con opinioni contrastanti e proprio da tale contrasto si evince la difficoltà di 
individuare una soluzione univoca. 

Proveremo dunque con il presente contributo ad illustrare le diverse strade 
percorribili per la soluzione del problema, premettendo che ogni indicazione 

fornita deve necessariamente essere letta ed adeguata alle caratteristiche ed 

esigenze di ogni singola realtà. 
 

L’art. 32 della Costituzione prevede che nessuno possa essere obbligato a 
sottoporsi ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 

Allo stato attuale non esiste una norma giuridica che obblighi alcuno a 
sottoporsi al vaccino anti Covid. Ne deriva dunque che le persone possono 

legittimamente rifiutarsi di essere vaccinate, anche se per il lavoratore del 
settore sanitario il quadro si presenta più complesso. 

 
È indubbio che tale libera scelta costituisce un problema di non poco conto 

nel momento in cui è espressa dal personale sanitario e socio sanitario operante 
in una realtà complessa in cui entrano in gioco non solo gli interessi dei singoli 

lavoratori, ma anche quelli dei colleghi, nonché delle persone affidate alle cure 
di detto personale. 

Ancor prima di addentrarci nelle conseguenze del rifiuto, occorre 

soffermarsi sulla classificazione del virus di cui si discute: la Direttiva UE 739/20 
ha inserito la Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che è noto possono 

causare malattie infettive nell’uomo; propriamente il provvedimento inserisce il 
virus Sars-Cov-2 nel gruppo di rischio 3 degli agenti biologici. 

Tale direttiva, unitamente alle disposizioni del DL 149/20 ha determinato 
la riclassificazione e la modifica dei due allegati XLIV  e XLV al d. lgs. 81/08 in 

materia di rischio biologico, inserendo il Covid 19 quale rischio Gruppo 3 (art. 
268 del D.lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, TUSL). 

 
Nel momento in cui alla luce del DVR - integrato successivamente al 

dilagare del virus - il Covid-19 costituisce un rischio specifico della mansione 
svolta, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 271 TUSL, deve adottare le misure 

protettive e preventive di cui al titolo X, adattandole alle specifiche attività 
lavorative. 

In particolare, ai sensi dell’art. 279 del TUSL, il datore di lavoro, su 

conforme parere del Medico Competente [che assume quindi un “Ruolo 
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Principe”], deve mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che 

non siano già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione/servizio.  
Ma non solo, ai sensi della lettera b) co. 2 del medesimo articolo - 

alternativamente alla vaccinazione di cui al punto a) - il datore deve disporre 

l’allontanamento temporaneo, a norma dell’art. 42, del lavoratore in merito al 
quale si richiedono misure speciali di protezione. L’art. 42 prevede che il datore 

di lavoro, nell’adottare le misure indicate dal Medico Competente, ove vi sia una 
valutazione di inidoneità, adibisce il lavoratore OVE POSSIBILE a mansioni 

equivalenti, o in difetto a mansioni inferiori. 
Inoltre sul punto è bene ricordare che al Medico Competente – 

coerentemente con i contenuti del piano di sorveglianza sanitaria, la valutazione 
del rischio specifico e le correlate misure di prevenzione e protezione - spetta 

l’onere di dichiarare idoneo il lavoratore da assumere a seguito di visita medica 
preventiva intesa a contrastare l’assenza di controindicazioni alla mansione 

specifica cui lo stesso è destinato. 
E ancora, sulla scorta di quanto prevede l’art. 25 (obblighi del Medico 

Competente) del TUSL alla lettera b), il Medico Competente “…programma ed 
effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli 

sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 

indirizzi scientifici più avanzati” anche coordinandosi con le autorità sanitarie 
competenti nella sua funzione di raccordo fra il sistema sanitario nazionale/locale 

e il sistema aziendale. 
 

  Le citate disposizioni del TULS devono essere lette in combinato disposto 
con l’art. 2087 del cod. civ, che così dispone: «l’imprenditore è tenuto ad 

adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro» 
Al fine di comprendere la portata di suddetta disposizione, ritenuta dalla 

dottrina quale norma di chiusura del sistema di sicurezza sul lavoro, si ritiene 
importante chiarirne il contenuto. 

Per particolarità del lavoro si intendono i rischi e le nocività specifiche 
dell’attività lavorativa che viene svolta. 

L’esperienza è ciò che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad 

eventi già verificati e pericoli valutati in precedenza. 
La tecnica impone di tenersi aggiornati sui sistemi di sicurezza messi a 

disposizione dal progresso scientifico. 
L’imprenditore è quindi obbligato a porre in essere, oltre alle misure di 

sicurezza previste da norme di prevenzione, anche quelle dette “innominate”, 
ossia quelle che, «ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra 

fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero 
dagli standard di sicurezza normalmente osservati» (Cass. civ., sez. lav., 30 

giugno 2016, n. 13465). 
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute nell’ambito del 

protocollo relativo al piano vaccinale, la vaccinazione, in particolare del 
personale sanitario e socio sanitario, è indicata come misura per ridurre il rischio 

di contrazione del virus.  
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Appare dunque lecito ritenere che, nell’ottica del citato art. 2087 cod. civ., 

allo stato attuale della conoscenza, il vaccino rappresenti un mezzo di tutela del 
lavoratore dal quale non sia possibile prescindere.  

 

Alla luce delle citate disposizioni appare di tutta evidenza che nelle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie il rifiuto del lavoratore che svolge attività a 

contatto con gli utenti introduce una criticità di non poco conto. 
Il datore di lavoro si trova infatti davanti alla necessità di comprendere se 

prevalga il diritto di scelta del singolo e se sia dunque obbligato a garantirgli la 
continuità del rapporto di lavoro, oppure se, ferma la libertà di scelta, si ponga 

in capo alla struttura l’obbligo di allontanarlo dagli ospiti e dai colleghi che hanno 
scelto di sottoporsi al vaccino. 

In tale dilemma non si può dimenticare anche il lato organizzativo delle 
singole realtà che, qualora fossero tenute ad allontanare un numero significativo 

di lavoratori reticenti, potrebbero trovarsi a dover gestire un’importante carenza 
di personale. 

 
Come anticipato, una risposta certa in questo momento storico non c’è.  

A nostro avviso, trattandosi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 

non si può prescindere da un coinvolgimento in primis del Medico Competente 
che, a mente dell’art. 279 del TUSL, valutato il rischio specifico delle mansioni 

di cui si discute, introduce il vaccino quale strumento di prevenzione e protezione 
dal Covid-19. A sostegno dell’attività del Medico Competente ben potranno 

essere coinvolti i componenti del Comitato Covid, (tra cui Responsabile Covid), 
l’RSPP e l’RLS, ognuno apportando il proprio contributo a maggior tutela della 

sicurezza in questo momento pandemico. 
Nel momento in cui il Piano di Sorveglianza sanitaria introduce il vaccino 

quale strumento di massima tutela nell’attuale momento storico, è verosimile 
pensare che il lavoratore che si rifiuti di sottoporvisi sarà inviato al Medico 

Competente per una valutazione della sua idoneità allo svolgimento della 
mansione specifica. 

 
Appare di tutta evidenza che nel momento in cui questi dovesse emettere 

un giudizio di inidoneità anche temporanea alla mansione, il datore di lavoro 

dovrà attuare le misure indicate e dunque non potrà continuare ad adibire 
l’interessato alla mansione per la quale è stato valutato. 

Esclusa la possibilità di intimare un licenziamento, sul quale si tornerà 
infra, il datore dovrà verificare la disponibilità di una mansione alternativa a cui 

adibire il lavoratore e, nel caso di oggettiva impossibilità di procedere in tal 
senso, potrà sospenderlo per tutto il tempo in cui perdura l’inidoneità .  

In assenza del rapporto sinallagmatico (prestazione/retribuzione), il datore 
può valutare di sospendere anche l’erogazione della retribuzione. L’inidoneità 

alla mansione deriva infatti dal suo rifiuto di adottare una misura a sua tutela, 
dunque si può legittimamente tentare di sostenere che l’onere economico 

derivante da tale scelta non possa gravare sul datore di lavoro. Questa posizione 
potrebbe trovare conforto anche nel fatto che per i lavoratori che operano in 

contesti nei quali la protezione della salute degli assistiti è un elemento cardine 
della prestazione lavorativa (RSA – Ospedali – Case di Cura), il rifiuto di 
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sottoporsi a vaccino potrebbe integrare, come evidenziato da autorevoli Giuristi, 

una violazione degli obblighi contrattuali che derivano dal rapporto lavorativo.  
L’utilizzo del termine “tentare” e, più in generale del condizionale, è 

d’obbligo in quanto, come detto in apertura del presente parere, non vi sono ad 

oggi indicazioni specifiche o soluzioni preconfezionate, pertanto non si può 
escludere che il lavoratore possa agire in giudizio per ottenere il pagamento della 

retribuzione e dunque la decisione verrebbe inevitabilmente rimessa a persona 
terza.  

Una soluzione percorribile per scongiurare un immediato contenzioso, 
potrebbe essere quella di erogare la retribuzione con riserva di ripetizione, o, 

qualora il numero dei lavoratori fosse importante, si potrebbe valutare l’accesso 
agli ammortizzatori sociali.  

Per quel che riguarda il licenziamento si evidenzia che, oltre a 
rappresentare un rischio in termini di contestazione da parte dei lavoratori, non 

da ultimo in ragione della probabile temporaneità del giudizio di idoneità, occorre 
ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricondotto il 

licenziamento per inidoneità alla mansione nel novero dei licenziamenti per 
motivi organizzativi ed economici, con la conseguenza dell’operatività del divieto 

di recesso fino  al 31 marzo p.v. 

Qualora si verta in tema di lavoratori fragili con eventuali controindicazioni 
alla vaccinazione, che siano dunque giudicati inidonei alla mansione, si ricorda 

che la legge di bilancio 2020 (co. 481-484) ha esteso l’equiparazione del periodo 
di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Anche in questo caso il giudizio del 

Medico Competente è determinante ai fini dell’azione di cui sopra; in ogni caso, 
a parere di chi scrive, questi dovrà confrontarsi con il Medico di Medicina 

Generale del lavoratore per le certificazioni del caso in un contesto di valutazione 
clinico-anamnestica completa. 

Dalla breve disamina sopra esposta ancora una volta viene in evidenza il 
ruolo del Medico Competente che non potrà esimersi dall’applicazione dell’art. 

279 del d. lgs. 81/08 e quindi, considerato il rischio specifico di esposizione al 
Covid-19, non potrà esonerarsi dal valutare l’idoneità del lavoratore che si rifiuti 

di effettuare il vaccino. 
 

Pur nel rispetto della scelta del lavoratore che opponga rifiuto, non si può 

ritenere che, in caso di infortunio da Covid-19 occorso all’operatore renitente, il 
datore possa ritenersi liberato da qualsiasi responsabilità per il solo fatto di aver 

offerto la possibilità del vaccino. Sul punto basti ricordare che secondo costante 
giurisprudenza, il datore di lavoro è responsabile dei danni alla salute anche 

quando il lavoratore con il proprio comportamento abbia concorso alla 
causazione del danno. 

 
Va ricordato che “grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver 

adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di un evento 
dannoso”. Se è vero da un lato che, per effetto dell’art. 2087 del c.c. e degli 

obblighi già sopra richiamati, il datore è tenuto a preservare la salute dei 
lavoratori, è pur vero che in assenza di obbligo vaccinale Covid-19, lo stesso, 

deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento 
dannoso e di aver dunque adottato un comportamento comprensivo di 
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tutte le misure e di tutti gli interventi concretamente necessari ed 

attuabili per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Il Datore di lavoro, conformandosi quindi agli aggiornamenti scientifici sugli 

sviluppi della tecnica di controllo e di prevenzione del rischio Covid-19 che oggi 

si evolvono e susseguono costantemente per effetto anche della modificazione 
del processo clinico, dell’ambiente e della risposta farmaceutica, deve valutare 

tutti i possibili mezzi disponibili – anche alternativi/sostitutivi alla vaccinazione 
– per tutelare il lavoratore dissenziente al processo vaccinale. Ciò in 

considerazione di una lettura combinata dell’art. 2087 c.c. e l’art. 32 della 
Costituzione.  

 
Ancora, per una corretta valutazione del tema qui affrontato e soprattutto 

per una valutazione della responsabilità, non si può dimenticare che le strutture 
che erogano servizi sanitari e socio sanitari hanno un dovere di tutela anche nei 

confronti degli utenti fragili accolti ed in tale senso si è espresso anche il 
Ministero della Salute nell’ambito del piano strategico per la vaccinazione 

pubblicato in data 12 dic. 2020.  
In particolare, in merito ai residenti e al personale dei presidi residenziali 

per anziani si legge così: “Un'elevata percentuale di residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali 
strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età avanzata, la 

presenza di molteplici comorbilità e la necessità di assistenza per alimentarsi e 
per le altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata, che 

il personale dei presidi residenziali devono essere considerati ad elevata priorità 
per la vaccinazione”. 

Da tale statuizione si evince chiaramente che le RSA hanno dunque un 
duplice obbligo di tutela da cui non si può prescindere per una corretta 

valutazione del diniego dell’operatore, il quale, non vaccinato, potrebbe essere 
un veicolo di trasmissione del virus nei confronti non solo degli ospiti 

eventualmente non vaccinati, ma anche di quelli vaccinati in considerazione di 
quel margine di scopertura ad oggi dichiarato dalle case farmaceutiche. 

In tal caso, anche in assenza di un giudizio di inidoneità alla mansione, ma 
in ottemperanza ad un più ampio obbligo di tutela dell’intera popolazione 

ospitata, il datore potrebbe decidere di allontanare il dipendente dal contatto 

diretto con l’utenza. In tale ipotesi la sua prestazione non risulterebbe più 
proficuamente utilizzabile nel contesto originario di assunzione ed il datore 

avrebbe l’obbligo di verificare la sussistenza di mansioni alternative a cui adibire 
l’operatore; laddove la verifica desse esito negativo, potrebbe valutare la 

sospensione temporanea dal lavoro per impossibilità sopravvenuta di utilizzo di 
una prestazione non coerente con le linee di contenimento del virus adottate 

dalla struttura. È infatti verosimile pensare che la vaccinazione, pur non 
obbligatoria di legge, sia inserita nei protocolli di sicurezza della struttura.  

In assenza di sinallagma contrattuale, pur con i rischi poc’anzi già 
analizzati, l’ente potrà valutare la sospensione dalla retribuzione. 

Al termine della presente disamina appare di tutta evidenza che, in assenza di 
un intervento del legislatore, ogni singolo Ente dovrà effettuare una valutazione 

della propria realtà soppesando i rischi derivanti dalla scelta di mantenere in 
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servizio un operatore non vaccinato, così come quelli derivanti dalla sospensione 

dal lavoro e dalla retribuzione. 
Si suggerisce in ogni caso  di costituire un dossier specifico utile a 

documentare tutte le azioni/attività poste in essere dal Datore di Lavoro, 

compresi verbali di riunioni, materiale informativo distribuito, campagna di 
sensibilizzazione, relazioni del Medico Competente, revisioni del rischio specifico, 

totalizzazioni dell’esito della campagna vaccinale e tutto quanto attinente nonché 
utile a dimostrare l’operosità del Datore di Lavoro e del gruppo di lavoro 

globalmente inteso: ciò proprio al fine ultimo di dimostrare di aver fatto tutto il 
possibile per impedire l’evento dannoso e di aver dunque adottato un 

comportamento comprensivo di tutte le misure e di tutti gli interventi 
concretamente necessari ed attuabili per prevenire gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. 
Per ciò che attiene alla qualificazione della contrazione del virus quale 

infortunio sul lavoro, si ritiene che, in assenza di indicazioni da parte dell’INAIL, 
sia necessario inviare la relativa denuncia anche laddove il virus sia contratto 

dal lavoratore che ha rifiutato di sottoporsi a vaccinazione. Tuttavia, in tal caso 
nelle note sarà opportuno chiarire la circostanza del rifiuto. 

 

L’importanza dell’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire il 
verificarsi di eventi lesivi sul luogo di lavoro rileva anche sul piano penalistico, 

in quanto gli inadempimenti relativi agli obblighi normativi in tema di presidi di 
sicurezza sul lavoro sono sanzionabili penalmente (ci si riporta alla parte 

generale delle Linee guida) in caso di insorgenza di malattia quali lesioni 
personali colpose ovvero, in caso di decesso, quale omicidio colposo; ciò, ed è 

bene evidenziarlo, indipendentemente da un possibile concorso del lavoratore 
(per escludere ogni responsabilità in capo al datore ed alle altre figure aziendali 

responsabili in tema di sicurezza sul lavoro - RSPP, preposti, delegati etc. -  il 
concorso del dipendente dovrebbe essere di gravità tale da escludere ogni 

possibile concausa ascrivibile all’azienda).  
Ma vi è di più, nei confronti degli utenti (e si potrebbe arrivare ad affermare 

anche degli altri lavoratori a contatto con il renitente) l’azienda e i suoi vertici 
potrebbero essere chiamati a rispondere dei medesimi reati anche a mero titolo 

di colpa generica; in altri termini la responsabilità delle strutture non deriverebbe 

più da norme giuridiche, come nel caso sopra esaminato, ma da imprudenza o 
negligenza nell’adozione di tutte le misure volte a tutelare la salute degli ospiti 

e dei lavoratori. Se poi il renitente non fosse in qualche modo ‘contenuto’ nelle 
mansioni e nei contatti con colleghi e pubblico, potrebbe tornare in gioco in caso 

di sviluppo di un focolaio, nelle ipotesi più estreme, il profilo della epidemia 
colposa, già ampiamente analizzato in tema generale.  

È bene tuttavia precisare che, sebbene sussista l’esposizione ad un rischio 
penalistico, l’accertamento della responsabilità penale non soggiace ad 

automatismi, ma si fonda sulla rigorosa verifica dell’elemento soggettivo e del 
nesso causale. 

In particolare, al fine di comprendere meglio gli elementi qualificanti la 
responsabilità colposa in ambito penale, giova evidenziare che essa si afferma 

ogniqualvolta l’evento lesivo era non solo prevedibile, ma altresì prevenibile con 
l’osservanza di quella specifica regola cautelare violata dalla condotta 
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trasgressiva. Fondamento normativo di tale principio è l’art. 43 c.p. che, per la 

sussistenza dell’imputazione colposa, richiede il verificarsi di un evento lesivo a 
causa della violazione di una regola di cautela, ossia per negligenza, imprudenza, 

imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

La violazione della regola di condotta non può essere considerata la causa 
in senso fisico-materiale dell’evento lesivo. Tuttavia ne è la causa normativa 

quando l’evento determinato dalla condotta colposa concretizza lo specifico 
rischio che la norma cautelare violata mirava a scongiurare. In altre parole “per 

poter affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato 
offensivo tipico sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di 

una determinata regola cautelare […], ma occorre che il risultato offensivo rientri 
nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare” così 

che si “dimostri l’esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice 
e l’evento”. 

Ciò premesso, occorre evidenziare come l’affermazione della 
responsabilità penale a titolo di colpa possa discendere non soltanto da 

una condotta commissiva, ma altresì da una condotta omissiva, in forza 
del dettato normativo di cui all’art. 40 c.p., ai sensi del quale “nessuno può 

essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso 

o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua 
azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo”. 
In merito alla problematica della causalità omissiva, risulta opportuno 

chiarire quando l’evento lesivo possa considerarsi prevedibile e, soprattutto, 
evitabile. In altri termini, è importante capire con quale grado di probabilità la 

condotta cautelare, laddove adottata, avrebbe in effetti impedito l’evento (da 
qui l’importanza, già evidenziata, di poter dare riscontro alle proprie condotte e, 

conseguentemente, la necessità di monitorare e registrare il proprio operato). 
Nello specifico, in relazione alla causalità omissiva, vi sarà 

affermazione di responsabilità penale se le risultanze processuali 
porteranno a un giudizio di elevata probabilità logica confinante con la 

certezza, in relazione al fatto che la violazione della regola cautelare in 
cui si è sostanziato il comportamento omissivo incriminato, ha causato 

proprio lo specifico rischio che la norma cautelare era preposta a 

impedire. 
 

In conclusione della presente disamina appare doveroso ricordare che il 
datore di lavoro dovrà continuare a fornire a tutti i lavoratori i DPI già in uso, 

nonché applicare i protocolli di sicurezza adottati e, in caso di rifiuto alla 
vaccinazione, dovrà doverosamente valutare se gli stessi, a mente dell’art. 2087 

c.c., possano essere in ogni caso idonei a tutelare il lavoratore renitente. 
Parimenti, in considerazione della copertura dei vaccini ad oggi nota, non 

potrà esimersi dal continuare a sottoporre a screening tutti gli operatori 
impiegati. 

Da ultimo non si può dimenticare l’importanza del ruolo del sindacato, che, 
ora più che mai, unitamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 

deve essere chiamato a cooperare nell’opera di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione degli operatori. 
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Capitolo 2  

LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID-19 NELLE RSA 
 

A cura di Alberto V. Fedeli, Patrizia Salvemini Giulia Macchi, con il contributo di 
Rosario Coppola, Giancarlo Beraldo, Micaela Barbotti. 

 
2.1 Le RSA come “Punti Vaccinali in Struttura Residenziale” 

 
La campagna di vaccinazione anti Covid-19 è stata avviata, come noto, il 

27 dicembre 2020, dopo la presentazione in Parlamento il 2 dicembre 2020 delle 
linee guida del “Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19”, da ultimo aggiornato con Decreto del Ministero della Salute 
2 gennaio 2021, come previsto dall’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 

2020 n. 178. 

Al fine si sfruttare l’effetto protettivo dei vaccini, si sono individuate le 
categorie da vaccinare in via prioritaria:  

a) Gli operatori sanitari e sociosanitari, rispetto ai quali si afferma che “gli 
operatori sanitari e sociosanitari ‘in prima linea’, sia pubblici che privati 

accreditati, hanno un rischio più elevato di essere esposti all’infezione da 
COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti 

sanitari e sociali. Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione deli operatori 
sanitari e sociosanitari in prima linea aiuterà a mantenere la resilienza del 

servizio sanitario. La priorità di vaccinazione di questa categoria è 
supportata anche dal principio di reciprocità, indicato dal framework di 

valori SAGE e rappresenta quindi una priorità assoluta” 
b) I residenti e personale dei presidi residenziali per anziani, rispetto ai quali 

si afferma che: “un’elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali 
(RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture 

sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età avanzata, la presenza 

si molteplici comorbidità e la necessità di assistenza per alimentarsi e per 
le altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata 

che il personale dei presidi residenziali per anziani devono essere 
considerati ad elevata priorità di vaccinazione” 

c) Le persone di età avanzata 
 

Mentre scriviamo il presente intervento, le vaccinazioni degli ospiti delle 
RSA sono state avviate e concluse o in via di conclusione. Egualmente per gli 

operatori e il personale delle RSA, con le problematiche che si sono evidenziate 
nel capitolo che precede.  

Tuttavia riteniamo utile un approfondimento delle funzioni e delle 
responsabilità dei Punti Vaccinali realizzati nelle RSA, sia perché possono 

registrarsi eventi avversi rispetto alla somministrazione del vaccino con i 
conseguenti profili di responsabilità, sia perché si va verso la richiesta di 

mantenere i Punti Vaccinali in RSA ma come Punto Vaccinale Territoriale per la 
somministrazione ai cittadini e non solo alla popolazione della struttura. 

  

Un aspetto va subito chiarito. Quello che si sta verificando non è l’ordinaria 
somministrazione di vaccinazioni antinfluenzali che rientrano nella ordinaria 
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prestazione sanitaria resa nelle RSA, pur sempre con la supervisione dei 

Dipartimenti di prevenzione delle ASL, ma un piano vaccinale straordinario per 
contrastare una pandemia. 

La competenza è statale, nel contesto degli interventi di “profilassi 

internazionale”, che appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale ex 
art. 117, c. 1, lett. q),  Cost., e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza  

ex art. 117, c. 1, lett. m), i quali sono attualmente indicati dal D.P.C.M. 
12/1/2017, il quale prevede all’art. 1, c. 1, lett. a) “la prevenzione collettiva e 

sanità pubblica”, delineando poi nell’allegato 1 le misure relative alla 
“Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, 

inclusi i programmi vaccinali”. La competenza statale in ambito di profilassi 
internazionale e le azioni e prestazioni in materia di prevenzione collettiva e 

sanità pubblica di cui ai LEA dovrebbe comprendere anche quella di adottare 
piani per affrontare emergenze sanitarie connesse a pandemie, esercitata 

insieme alle competenze di ordine amministrativo attuativo delle Regioni e dei 
Comuni. In questo Piano sono ben delineate le competenze e le responsabilità. 

Senonchè il Piano Nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale, adottato nel 2006 in base a un accordo Stato-Regioni ex art. 4 D.lgs. 

28/8/1997 n. 281 (accordo rep. N. 2479 del 9/2/2006), non è stato attuato, 

rinviando a un aggiornamento di cui si ha notizia della presentazione di una 
bozza il 31 dicembre 2020.  

Intanto occorreva comunque partire con la campagna di vaccinazione anti 
Covid – 19 e lo si è fatto con la normativa di emergenza, l’adozione del citato 

“Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” e con le 
direttive del Ministero della salute, adottate con la Circolare 24 dicembre 2020 

n. 42164. 
 

Il Piano strategico di vaccinazione prevede una governance assicurata 
dal coordinamento tra ministero della Salute, la struttura del Commissario 

Straordinario e le Regioni e Province autonome. Nel Piano si legge che “nella 
fase iniziale della campagna vaccinale si prevede una gestione centralizzata della 

vaccinazione con l’identificazione di siti ospedalieri e peri-ospedalieri e l’impiego 
di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a 

raggiungere i punti di vaccinazione”. Si stabilisce poi che “Sul piano 

organizzativo, a Livello nazionale, saranno definite le procedure, gli standard 
operativi e il lay-out degli spazi per l’accettazione, la somministrazione e la 

sorveglianza degli eventuali effetti a breve termine, mentre a Livello territoriale 
verranno stabilite la localizzazione fisica dei siti, il coordinamento operativo degli 

addetti, nonché il controllo sull'esecuzione delle attività. A livello regionale e a 
livello locale saranno pertanto identificati referenti che risponderanno 

direttamente alla struttura di coordinamento nazionale e si interfacceranno con 
gli attori del territorio, quali i Dipartimenti di Prevenzione, per garantire 

l’implementazione dei piani regionali di vaccinazione e il loro raccordo con il 
Piano Nazionale di Vaccinazione” 

 
Le disposizioni e direttive organizzative sono state poi poste più nel 

dettaglio con la citata Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 
2020 n. 4216, la quale stabilisce anzitutto che “Il coordinamento delle attività 
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relative alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 a livello 

territoriale è affidato ai Servizi preposti al coordinamento delle attività vaccinali 
regionali (es. Dipartimenti di Prevenzione)”. Si conferma la competenza 

istituzionale dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai quali competono le 

attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro relativamente alle funzioni 
di profilassi internazionale, come dispone l’art. 7 septies del D.lgs. n. 502/1992, 

introdotto dall’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 229/1999. 
Il Ministero individua poi tre Punti vaccinali, “nel rispetto degli standard 

qualitativi dell’offerta vaccinale e dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per 
le attività vaccinali previsti dalle normative regionali”: 

- Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) 
- Punto Vaccinale Territoriale (PVT) 

- Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) 
Quest’ultimo interessa le RSA, stabilendosi che “L’attività di vaccinazione 

dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani dovrà essere 
garantita presso la struttura stessa”.  

Quanto all’organizzazione la circolare stabilisce che “ In relazione della 
capacità organizzativa della stessa Struttura e con la supervisione del Centro 

Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno costituiti, ove necessario, da personale 

dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento organizzato in team mobili, 
supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo delle 

strutture residenziali socioassistenziali”. 
Il Ministero fissa poi gli “Standard minimi di personale per Team Mobile di 

supporto al PVSR”: 
“Personale medico: Ogni PVSR deve prevedere la presenza di un medico 

responsabile di seduta vaccinale che potrà essere identificato nel personale 
medico già operante presso la struttura o da personale del team mobile.  

Personale vaccinatore: il personale vaccinatore sarà costituito da operatori 
sanitari che garantiscono l’effettuazione della vaccinazione.  

Ai fini programmatori potrà essere considerato un minimo di n. 2 operatori 
per singolo team mobile”. 

 
Da quanto precede dovrebbe essere chiaro che la vaccinazione effettuata 

nei PVRS non dovrebbe essere considerata come attività sanitaria che rientra 

nella competenza della RSA ma attività del Piano Nazionale Vaccinale Anti Covid, 
la cui supervisione e relativa responsabilità è del Centro Vaccinale pubblico e/o 

dell’AUSL di riferimento, il quale deve mettere a disposizione il team mobile, 
rispetto al quale il personale sanitario, le OSS e amministrativo della RSA è a 

supporto e integrazione.   
Il personale della RSA potrebbe anche essere individuato, come è spesso 

avvenuto, come l’unico a costituire il PVRS, ma comunque, nella descritta 
organizzazione, per lo svolgimento della vaccinazione deve rispondere al Centro 

Vaccinale, a cui spetta la supervisione, e non alla propria struttura e direzione 
sanitaria. Si tenga conto peraltro che il PVRS non somministra la vaccinazione 

solo agli ospiti della RSA ma anche agli operatori e dipendenti, rispetto ai quali 
ovviamente la RSA non eroga prestazioni sanitarie. 
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A meno che non si sia prevista, dalle norme regionale, una specifica 

prestazione sanitaria connessa alla vaccinazione erogabile dalle RSA e attivabile 
previa autorizzazione/Scia nel rispetto dei requisiti gestionali fissate dalle 

disposizioni ministeriali e dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per le 

attività vaccinali previsti dalle normative regionali, il PVRS è una struttura 
dell’organizzazione nazionale del piano vaccinale anti Covid-19, che vede i 

Dipartimenti di prevenzione e i Centri vaccinali delle AUSL avvalersi delle RSA. 
Si ha un fenomeno di “avvalimento”, che nel diritto amministrativo si ha 

quando un organo della Pubblica amministrazione utilizza capacità organizzative 
e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un altro Ente (nel nostro 

caso di RSA accreditate e inserite nel SSN), conservando la titolarità e l’esercizio 
della propria funzione. 

Ne deriva che per eventuali danni connessi all’attività di materiale 
somministrazione (eventuale errore nei dosaggi, nella preparazione e cura delle 

dosi dopo lo scongelamento, nella loro manipolazione e infine somministrazione, 
ecc.), salva la responsabilità di chi ha, con la propria azione o omissione, 

procurato il danno, non può essere chiamato a rispondere l’ente gestore della 
RSA ma l’ente che, nell’organizzazione del Piano strategico vaccinale anti Covid-

19, ha la competenza prima dell’erogazione, ossia i Centri Vaccinali, che si 

avvalgono dei PVRS e, per questo, sono tenuti alla supervisione, a fornire il 
supporto, a garantire, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, 

la necessaria formazione al personale e agli operatori delle RSA individuati a 
supporto dei team dei Centri vaccinali per la somministrazione del vaccino. 

Ne dovrebbe anche derivare che i costi per le prestazioni rese dagli 
operatori e personale delle RSA nella somministrazione del vaccino nonché la 

fornitura di materiale per lo svolgimento delle sedute vaccinali (siringhe, 
disinfettante, cerotti, ecc.) non potrebbero essere lasciati a totale carico delle 

RSA, appunto perchè come PVRS svolgono prestazioni nell’ambito del piano 
nazionale di vaccinazione anti Covid, per conto della relativa organizzazione 

pubblica. 
Nel proseguire l’attività di PVRS e soprattutto nel caso in cui dovesse 

essere chiesta la disponibilità di avvalersi dei punti vaccinali in RSA per gli esterni 
trasformandoli in Punto vaccinale territoriale, occorrerebbe o formalizzare 

l’avvalimento, chiarendo bene che in tal caso la titolarità e la relativa 

responsabilità del punto vaccinale resta del Centro Vaccinale/Ausl, oppure 
prevedere l’istituzione di un’Unità d’Offerta vaccinale in RSA, definendo un 

procedimento autorizzativo in cui si verifica, o dichiara con SCIA, il rispetto degli 
standard qualitativi dell’offerta vaccinale e dei requisiti minimi strutturali e 

tecnologici per le attività vaccinali previsti dalle normative regionali, a cui far 
seguire o provvedimenti di accreditamento o convenzioni con le AUSL, così 

chiarendosi la responsabilità della RSA nell’erogazione vaccinale e relative 
coperture dei costi. 

 
Si ricorda che resta in capo allo Stato l’onere risarcitorio del danno 

conseguente alla somministrazione vaccinale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
Legge 25 febbraio 1992 n. 210. La norma si applica alle vaccinazioni obbligatorie, 

ma la Corte Costituzionale, con più sentenze (Corte Cost. 23/2/1998 n. 27, 
16/10/2000 n. 423, 26/4/2012 n. 107, 14/12/2017 n. 268, quest’ultima sul 
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vaccino antinfluenzale), l’ha estesa anche a vaccinazioni non obbligatorie ma 

oggetto di campagne vaccinali e di raccomandazioni. La Corte infatti ha statuito 
che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede … nel 

fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, 

sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di 
solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino 

da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato 
nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale” (così da 

ultimo, Corte Cost., 23/6/2020 n. 118). 
Ciò vale per gli ospiti della RSA soggetti fortemente raccomandati alla 

vaccinazione anti Covid ma anche per i lavoratori delle RSA. Per essi , peraltro, 
già l’art. 1, c. 4, della legge n. 210/1992 prevede comunque che i beneficiari 

dell’indennizzo siano anche “le persone che, per motivi di lavoro o per incarico 
del loro ufficio … si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo 

obbligatorie, risultino necessarie” e “ai soggetti a rischio operanti nelle strutture 
sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non 

obbligatorie”: devono ritenersi dunque sicuramente coperti dall’indennizzo i 
dipendenti delle strutture sociosanitarie, operatori sanitari e sociosanitari, la cui 

vaccinazione è senz’altro ritenuta necessaria, anche secondo l’indicazione del 

Medico competente (cfr. capitolo 1).   
  

Conclusivamente non può non rilevarsi come, nella gestione complessiva 
dell’emergenza pandemica, le RSA siano state coinvolte, con richiesta implicita, 

e spesso esplicita, di gestire attività e prestare servizi, oltre i propri confini 
autorizzativi e di accreditamento. Una sorta di abbandono della “tipicità” della 

prestazione sociosanitaria prevista dalla normativa per tale unità d’offerta, che 
va considerata, ripristinandola o almeno ben disciplinandola, per le rilevanti 

conseguenze, in termini di responsabilità e di sostenibilità dei costi, che ciò 
comporta, tanto da dover parlare di vera e propria “rivoluzione gestionale” nel 

mondo sanitario socio assistenziale. Nella crisi pandemica le RSA sono state 
chiamate a divenire di fatto RSA Covid, con la gestione diretta di pazienti Covid 

all’interno della propria struttura là dove non era possibile trasferirli in strutture 
idonee, e ora in Punti Vaccinali, non solo per i propri ospiti ma anche per il 

personale e, in prospettiva, per i cittadini, come punto vaccinale sul territorio. 

Un ruolo importante nella realizzazione del Piano vaccinale è giocato dalle 
Regioni, con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e l’organizzazione dei 

Centri Vaccinali, che si sono attivati, o si sarebbero dovuti attivare,  per verificare 
la capacità organizzativa della Struttura e la possibilità che il personale operante 

nella stessa possa intervenire a supporto e integrazione del personale riferito ai 
Centri Vaccinali e alla team mobili, prendano contatti “preliminarmente con i 

responsabili della Struttura” stessa (cfr. Circolare ministeriale del 24/12/2020). 
Ogni Ente gestore di RSA deve quindi riferirsi a quanto le rispettive Regioni 

hanno normato in tema di punti vaccinali, per verificare, oltre alla sussistenza 
nella propria realtà dei requisiti strutturali e tecnologici prescritti anche il rispetto 

degli “standard qualitativi” richiesti, il tutto sempre mantenendo e garantendo 
al contempo la piena attività sociosanitaria assistenziale in termini di minuti 

assistenziali di presenza delle diverse figure professionali. 
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Ancora una volta le disposizioni ministeriali presuppongono e danno per 

ormai consolidata la piena efficienza organizzativa e di dialogo tra Regione-AUSL 
e le strutture sociosanitarie, soprattutto, in termini di governance, 

presupponendo che le RSA ricevano dai primi il necessario supporto nel garantire 

quanto necessario e funzionale alla vaccinazione. Ma non sempre è così.  
Visto il richiamo della Circolare ministeriale alle rispettive Regioni, è 

doveroso individuare e far riferimento alle normative pregresse o di nuova 
emanazione in tema di vaccinazioni e al modello organizzativo dalle stesse 

assunto, nonché verificare e confrontare quanto in concreto, a volte per il tramite 
di mere note inviate via mail, le AUSL hanno comunicato al soggetto gestore per 

l’attuazione della campagna vaccinale. 
Resta l’esistenza di un divario troppo ampio tra le previsioni normative e 

direttive e l’operato che il soggetto gestore di RSA si ritrova, in piena pandemia, 
a svolgere per rispondere alla funzione richiesta, di integrazione logistica e 

funzionale, per l’attuazione della campagna vaccinale, a beneficio di ospiti e 
operatori. Sono facilmente prefigurabili le ricadute in termini economici, 

gestionali e di responsabilità che lo scostamento tra norma e realtà comporta, 
così come è evidente che il tutto si realizza con aggravi di costi a carico senza la 

congrua remunerazione. Ancora una volta oneri, responsabilità e adempimenti, 

sono a carico delle RSA che supportano grazie alla dimostrata resilienza 
organizzativa, ma andando oltre le proprie possibilità e competenze istituzionali, 

con assunzioni dirette in termini di responsabilità nell’erogazione vaccinale, di 
Privacy e di Sicurezza del lavoro.  

Se è vero che la citata Circolare ministeriale non manca di richiamare il 
ruolo principale del “team mobile” dei Centri Vaccinali, nella realtà i PVSR nelle 

RSA sono stati attivati mettendo a disposizione propri operatori e proprio 
personale e propri spazi, rivedendo le proprie procedure gestionali senza venir 

meno ai propri compiti istituzionali di assistenza.  
In questa fase in cui l’emergenza non lascia spazio e tempo ad una 

pianificazione e riorganizzazione della propria attività tipica ma solo 
all’adempimento di quanto si rende necessario per contrastare la pandemia, è 

sempre più arduo e difficoltoso guardare ad un futuro prossimo per il settore 
sociosanitario senza avanzare legittime preoccupazioni, alle prese con aumento 

dei costi a fronte di ridotte capacità produttive, problemi di liquidità, problemi 

gestionali e di personale (si consideri l’emorragia di infermieri in RSA) 
 

 
2.2. Il consenso informato 

 
La Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 ha dato 

disposizioni circa le modalità di somministrazione del vaccino e in materia di 
consenso informato. 

Si rinvia alla lettura della Circolare, richiamando in particolare la procedura 
prevista e l’onere della tenuta di un “Archivio”, con indicati i documenti da 

conservare (cfr. paragrafo “Aggiornamento delle procedure aziendali”). 
Si richiama l’importanza della tracciabilità di tutte le operazioni connesse 

all’attività vaccinale. 
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La circolare ha poi reso disponibile, in allegato, il modulo di consenso, con 

scheda personale sanitario che ha effettuato la vaccinazione, dettagli operativi 
della vaccinazione, nota informativa, nonchè la scheda anamnestica. Nelle già 

realizzate vaccinazioni ci si è attenuti a tali modelli e dovrà continuare ad 

attenersi, senza modificarli, nel completamento delle vaccinazioni. 
Deve ricordarsi che occorre sempre la previa valutazione medica relativa 

alle condizioni dell’ospite circa l’assenza di controindicazioni nel caso specifico 
alla somministrazione connesse alla condizione di salute dell’ospite, prima 

ancora di richiedere il relativo consenso. 
 

Quanto al consenso informato, questo è stato disciplinato dall’art. 5 del 
D.L. 5 gennaio 2021 n. 1. 

  Il decreto ha chiarito chi siano i soggetti abilitati a prestare il consenso per 
la vaccinazione anti Covid 19 e quando sia necessario fare ricorso al giudice 

tutelare.  
Sul punto sono intervenuti numerosi Tribunali, quali ad esempio il 

Tribunale di Milano, di Genova, di Vercelli, di Salerno, elaborando utili 
vademecum d’azione e mettendo a disposizione moduli e formulari per le 

richieste di convalida ed i ricorsi1  

Si invita pertanto all’attenta lettura della documentazione redatta dal 
tribunale nel cui circondario ricade la struttura per evitare i) di presentare istanze 

inutili ii) di omettere formalità rilevanti/utilizzare indirizzi PEC o moduli errati.  
 

Nella procedura un ruolo di primaria importanza è rivestito dal direttore 
sanitario o, in mancanza, dal responsabile medico della RSA. 

Essi assumono la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della 
prestazione del consenso nel caso in cui l’ospite è incapace di esprimerlo 

(incapacità naturale) e qualora il fiduciario previsto dalla DAT (disposizioni 
anticipate di trattamento ex art. 4 L. n. 219/2017) o il tutore o il curatore o 

l’Amministratore di sostegno mancano o non sono reperibili per almeno 48 ore.  
 

Il direttore sanitario, o, in mancanza il responsabile medico della struttura 
(o in mancanza di entrambi il direttore sanitario dell’ASL), se accerta che il 

trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute delle 

persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso e ne dà comunicazione 
al Dipartimento di prevenzione dell’ASL. Il consenso però deve essere conforme 

alla volontà dell’interessato se esprimibile nonostante l’incapacità o alla volontà 
espressa, se esistono, nelle DAT o, in difetto, a quella del coniuge, della persona 

parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più 
prossimo entro il terzo grado, che devono essere previamente sentiti se già noti. 

Se vi è il coniuge, il convivente o l’unito civile è sufficiente il consenso di 
tale famigliare e non rilevano eventuali dissensi degli altri famigliari. 

In tale contesto si evidenzia che, a prescindere dalla presenza o meno di 
una misura protezione giuridica, le DAT assumono rilevanza solo se vietano 

espressamente la pratica vaccinale, in difetto non sono rilevanti e non entra in 

                                                           
1 Per la sua completezza e chiarezza, segnaliamo in particolare la casistica operativa redatta dal Tribunale di Milano, 
che pubblica altresì il modulo per la domanda di autorizzazione al Giudice tutelare e per il ricorso al Giudice tutelare: 
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=1254  

https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=1254
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neppure in gioco il ruolo del fiduciario. Inoltre la DAT possono sempre essere 

disattese dall’ospite che le ha redatte che sia in grado di rilasciare consenso. 
 

In caso di rifiuto alla vaccinazione espresso dal coniuge o persona parte di 

unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo 
entro il terzo grado, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura 

o il direttore sanitario dell’ASL o suo delegato, può richiedere con ricorso al 
Giudice tutelare di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.  

 
In caso di rifiuto al consenso espressa dall’amministratore di sostegno, dal 

tutore o dal curatore, nonostante il medico abbia ritenuto la vaccinazione 
appropriata e necessaria, è possibile presentare ricorso al giudice tutelare ai 

sensi dell’art. 3, c. 5, legge n. 219/2017, da parte del medico o del 
rappresentante legale dell’Ente gestore della RSA2  

 
Se invece non vi sono disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o 

attuali, o siano irreperibili o indisponibili  il coniuge, la persona parte di unione 
civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più' prossimo entro il terzo 

grado, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dal direttore sanitario o 

dal responsabile medico della RSA o, in mancanza, dal direttore sanitario 
dell’ASL, facenti funzione di amministratori di sostegno ad acta (per la sola 

prestazione del consenso) è trasmesso via PEC dalla direzione della struttura, 
con la documentazione comprovante i presupposti sopra detti, al Giudice tutelare 

competente per territorio, il quale entro 48 ore dal ricevimento degli atti, 
compiuti gli accertamenti, con decreto convalida o nega la convalida del 

consenso. Se entro le 48 ore successive alla scadenza del termine per la 
convalida, dunque entro 96 ore dalla trasmissione degli atti di consenso, il 

decreto non è comunicato all’interessato e al relativo rappresentante presso la 
struttura di ricovero, il consenso si considera a ogni effetto convalidato e 

acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino, mentre il 
decreto se comunicato oltre il termine è privo di ogni effetto.  

I presupposti da attestare nel procedimento di convalida sono: 
- L’incapacità naturale, cioè la impossibilità del soggetto a comprendere la 

situazione e ad esprimere la sua volontà, da provare con certificazione 

medica, possibilmente specialistica 
- La situazione familiare, ossia l’irreperibilità di familiari 

- Le ricerche effettuate senza esito per rintracciarli, quando ne sia nota 
l’esistenza 

- L’indisponibilità dei familiari ad assistere il parente nella espressione del 
consenso 

- L’irreperibilità dell’amministratore di sostegno, del tutore, del curatore o del 
fiduciario nominato con DAT nelle 48 ore e i tentativi effettuati per 

rintracciarli 
 

                                                           
2 Il ricorso può essere presentato anche dall’ospite (N.B.: trattandosi di diritti personalissimi residua una facoltà teorica 
di intervento anche di un soggetto sottoposto a una qualsiasi misura di tutela giuridica, inclusa l’interdizione), dal 
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal 
tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero 
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Nel caso vi sia un amministratore di sostegno, se ha rappresentanza in 

campo sanitario, esprime il consenso; se non ha rappresentanza in campo 
sanitario ma solo affiancamento in detto campo, esprime il consenso insieme al 

paziente. 

Se invece l’amministratore di sostegno non ha né rappresentanza né il 
potere di affiancare l’ospite in campo sanitario e quest’ultimo è capace, il 

consenso è espresso solo dall’ospite; se invece è incapace, il sanitario (direttore 
sanitario o responsabile medico di RSA) deve sollecitare l’amministratore di 

sostegno affinchè chieda con urgenza al Giudice tutelare di essere autorizzato a 
prestare il consenso ex art. 405, c. 4, c.p.c.  

In caso di tutore dell’interdetto o curatore dell’inabilitato, spetta sempre a loro 
esprimere il consenso.  

 
Secondo la citata nota del Tribunale di Milano, nel caso in cui l’ospite 

incapace naturale ha negato il consenso alla vaccinazione preventivamente in 
sede di DAT, il direttore sanitario o il responsabile medico della RSA può 

disattendere la DAT in accordo con il fiduciario, se esistente, “qualora esse 
appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica 

attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della 

sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle 
condizioni di vita” . In assenza di fiduciario o in caso di dissenso con il fiduciario 

è possibile presentare ricorso al Giudice tutelare ai sensi dell’art. 4, c. 5, legge 
219/2017 da parte del medico o del rappresentante legale della struttura. 

  
L’ultimo comma dell’art. 5 del D.L. n. 1/2021, disciplina invece il caso di 

rifiuto del direttore sanitario o del responsabile medico della RSA, o del direttore 
sanitario dell’ASL a prestare il consenso. In tal caso, il coniuge, la persona parte 

di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono 
ricorrere al giudice tutelare. In raccordo con la disciplina generale in tema di 

tutela legale anche in questo caso dovrebbe residuare, almeno in linea teorica, 
uno spazio di ricorso al giudice anche da parte dell’ospite per ottenere la 

somministrazione del vaccino (c.d. diritti personalissimi, vedi nota n.2). 
 

  L’art. 5 ora esaminato, letto congiuntamente alle indicazioni operative 

formulate dai Tribunali e dalle Associazioni di settore, pare idoneo a sgombrare 
il campo da dubbi e perplessità. Permane tuttavia un caso non esaminato, 

quando cioè l’ospite, se è capace di esprimere il consenso informato, o 
l’amministratore di sostegno con rappresentanza sanitaria, il tutore, il curatore, 

il fiduciario e/o i parenti siano propensi alla vaccinazione che è però sconsigliata 
dal medico competente. Il c.d. “secondo parere” costituisce uno dei diritti del 

malato, per cui è lecito ritenere che l’interessato, o i famigliari o 
l’amministrazione di sostegno o il tutore, curatore o fiduciario possano 

consultare un altro specialista. Qualora la somministrazione del vaccino venga 
comunque negata, potrebbe aprirsi la via del contenzioso. 
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