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Oggetto: Covid-19 - Test sierologici sul posto di lavoro - Chiarimenti del Garante
privacy - Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui
dipendenti.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che il Garante Privacy con Faq pubblicata il 14-5-20 ha
chiarito che il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui
dipendenti. In particolare il Garante ha specificato, che nell’ambito del sistema di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anticontagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test
sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista
sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il
medico del lavoro, infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire
la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico
competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili
al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e
appropriatezza.
L’Autorità precisa, inoltre, che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi
familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio,
mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve,
invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione
svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può
stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della
riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico
competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle
disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente
esami diagnostici sui dipendenti.
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Sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it) sono state pubblicate le Faq che
forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di
pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per
l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.
Infine il Garante ha chiarito che la partecipazione agli screening sierologici
promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari
categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze
dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Firmato
digitalmente da
FILIPPO ANELLI

O=
FNOMCEO
C = IT
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

