
AUGUSSORI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. - Premesso 
che: 
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state emanate 
diverse disposizioni volte a tutelare i lavoratori che, a causa delle patologie pregresse, 
sono particolarmente esposti al rischio derivante dalla possibile infezione dal virus 
SARS-CoV-2; 
in particolare, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha 
previsto che, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa 
essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in 
possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità 
con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al 
ricovero ospedaliero e che i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del 
periodo di comporto; 
in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi scorsi, numerosi 
lavoratori hanno potuto fare rientro a lavoro anche grazie all'immunizzazione 
conseguente all'inoculazione del vaccino; 
tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esigenze di cautela, in virtù 
dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione dei vaccini anti SARS-
CoV-2 disponibili sul territorio nazionale; 
diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti evidenziato che essi 
tendono a riscontrare un livello di immunizzazione inferiore rispetto alla media, pur 
avendo completato regolarmente l'iter previsto dai protocolli; 
a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni soggetti immunodepressi 
non vengono neppure sottoposti a vaccinazione, qualora i medici ritengano che ciò 
possa comportare ulteriori e gravi rischi nei confronti di un sistema immunitario 
compromesso; 
per tali soggetti sono quindi indispensabili forme di tutela maggiori, in quanto essi 
non sempre risultano totalmente protetti dall'immunizzazione, o talvolta non sono 
suscettibili di essere inclusi nella campagna vaccinale, ed in quanto un'esposizione al 
virus comporta rischi mediamente più elevati rispetto ai soggetti privi di significative 
patologie, 
si chiede di sapere: 
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare misure specifiche nei 
confronti di quei lavoratori che, a motivo delle particolari condizioni di vulnerabilità, 
non possono essere sottoposti alla vaccinazione, al fine di tutelare la loro salute, 
nonché la sicurezza sul luogo di lavoro; 
se, in particolare, non ritengano opportuno valutare la proroga delle norme 
richiamate, in base alle quali per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto; 
se non ritengano opportuno adottare delle misure specifiche in tema di sicurezza sul 
luogo di lavoro dei soggetti fragili, ad esempio condizionando il rientro alle attività in 
presenza alla sottoposizione dei medesimi lavoratori ad un esame sierologico, atto a 
valutare la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2, in modo da non esporre i 
soggetti fragili al rischio di contrarre l'infezione. 
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