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DECRETO VACCINI “Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni ani SARS-Cov-2, di giustizia e
di concorsi pubblici”
Articoli di interesse del settore
ARTICOLO 2
Disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
ARTICOLO 3
Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il
virus Sars_CoV-2
ARTICOLO 4
Obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
ARTICOLO 5
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino antiSARS-Cov_2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale
ARTICOLO 9
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
ARTICOLO 10
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

COORDINAMENTO SERVIZI Anaao Assomed
Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma
Telefono 064245741 – fax 0648903523
servizi@anaao.it - www.anaao.it

Servizi Anaao Assomed
ARTICOLO 2
Disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’articolo reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021.
In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola
secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale –zone rosse comprese–, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità con provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome. Per le zone gialle e arancioni si conferma
l’attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di
secondo grado l’attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50% e fino a
un massimo del 75%degli studenti.
Sull’intero territorio nazionale è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratorio per mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle
attività didattiche a distanza.
ARTICOLO 3
Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il
virus Sars_CoV-2
L’articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le
somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia stato conforme alle
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle
circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività
di vaccinazione
La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile
dell’evento, si applica anche ai casi già verificatisi.
Le relazioni illustrativa e tecnica specificano che la limitazione si pone in deroga rispetto alla
disciplina disposta dall’articolo 590-sexies del codice penale che esclude la punibilità per i casi
di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia -e quindi non per negligenza o imprudenza -e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza
di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.
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Rispetto alla vaccinazione è bene tener presente che l'ultima versione del relativo piano strategico nazionale è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021. Tale atto contiene il documento
di programmazione che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto. Si ricorda altresì
che, nel quadro di tale programmazione, il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVIDARTICOLO 4
Obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
L’articolo introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e
gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, negli Enti pubblici e privati, nelle farmacie o
parafarmacie e negli studi professionali.
Sono definiti i casi di esclusione o differimento dall’obbligo ovvero quelli determinati da accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal medico di medicina generale. Per i soggetti che rientrino in tale fattispecie si applicano le
norme previste ai commi 10 e 11 in base alle quali il lavoratore è adibito ad altre mansioni senza decurtazione della retribuzione e vengono adottate misure di prevenzione igienico-sanitarie
indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti
giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
Viene quindi descritta la procedura per poter adempiere all’obbligo di vaccinazione, al termine
della quale l’eventuale inadempimento determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra
forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.
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ARTICOLO 5
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino antiSARS-Cov_2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale
L’articolo estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti
SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture
sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi
soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del
consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza
dell’interessato o un suo delegato.
ARTICOLO 9
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
L’articolo differisce, per il solo anno2021, (dal 30 aprile) al 15 giugno il termine limite previsto
per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. In caso di disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della
diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o la provincia autonoma
interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario. Conseguentemente,
viene differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta
regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare
comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e -nella misura massima prevista dalla vigente normativa –l’incremento
dell'addizionale IRPEF e le dovute maggiorazioni dell'aliquota IRAP.
ARTICOLO 10
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
L’articolo introduce a regime una nuova procedura semplificata (anche in deroga alla disciplina
vigente dettata dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 56/2019) per lo svolgimento dei concorsi pubblici
relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni –ad eccezione di quello
in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee
guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura
semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle am-

COORDINAMENTO SERVIZI Anaao Assomed
Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma
Telefono 064245741 – fax 0648903523
servizi@anaao.it - www.anaao.it

Servizi Anaao Assomed
ministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l’attuazione degli interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
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