Vaccini contro il COVID-19 Informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro per i
dipendenti
Posso essere obbligato a ricevere il vaccino?
Non potete essere forzati a ricevere una vaccinazione o a sottoporvi a una qualsiasi procedura
medica contro la vostra volontà.
Tuttavia in alcuni casi potrebbero esservi degli ordini di sanità pubblica che richiedono che siate
vaccinati per lavorare in un settore ad alto rischio. Rimanete aggiornati sulle raccomandazioni della
vostra azienda sanitaria.

Il mio datore di lavoro può richiedere che sia vaccinato contro il COVID-19 ai sensi
delle leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro?
Per la maggior parte dei dipendenti, il vostro datore di lavoro non sarà in grado di richiedere che siate
vaccinati ai sensi delle leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Tuttavia potrebbero esservi delle eccezioni, in particolare se lavorate in settori a maggior rischio di
esposizione. Possono esservi anche specifici ordini di sanità pubblica che richiedano che siate
vaccinati.
Se il vostro datore di lavoro richiede che siate vaccinati, vi dovrà fornire informazioni e materiali
affinché possiate prendere una decisione informata. Se avete dei dubbi, parlatene con il vostro
operatore sanitario. Per avere assistenza, contattate il vostro ente normativo per la salute e sicurezza
sul lavoro, il vostro rappresentante della salute e sicurezza (RSS) o la vostra organizzazione di
rappresentanza dei dipendenti.
Per informazioni sui vostri diritti sul luogo di lavoro contattate il Fair Work Ombudsman.

Quali sono i miei doveri di dipendente ai sensi delle leggi sulla salute e sicurezza sul
lavoro? Mi devo vaccinare?
In quanto dipendenti dovete prendervi ragionevole cura di voi stessi e non fare niente che potrebbe
avere effetti avversi sulla salute e sicurezza di altri presenti al lavoro. Dovete seguire le ragionevoli
istruzioni relative alla salute e sicurezza fornite dal vostro datore di lavoro per quanto siate
ragionevolmente in grado di farlo.
Se è in atto una legge o un ordine di sanità pubblica che richiede che siate vaccinati, potrebbe essere
necessario che siate vaccinati per lavorare o continuare a lavorare in tale settore.

Il mio datore di lavoro deve consultarmi prima di richiedere vaccinazioni sul luogo di
lavoro?
Sì. Se il vostro datore di lavoro sta prendendo in considerazione una politica di vaccinazione
obbligatoria deve consultarsi con voi e con il vostro rappresentante per la salute e sicurezza, se
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esistente, prima di intraprendere qualsiasi azione. Dovreste informarlo se vi è un motivo per cui non
potete essere vaccinati.

Sono vaccinato. Devo continuare a mantenere le altre precauzioni come il
distanziamento fisico e l’igiene delle mani?
Sì. Un vaccino sicuro ed efficace è solo una delle parti che contribuiscono a mantenere la comunità
sana e sicura. Continuate a intraprendere queste misure per prevenire la diffusione di COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

seguite gli ordini di sanità pubblica
non andate al lavoro se non state bene, avete sintomi di COVID-19 o vi è stato ordinato di
rimanere a casa da parte di funzionari sanitari
fate tutto ciò che è ragionevole per lavorare in sicurezza, fra cui osservare i controlli in atto
per il COVID-19, come il distanziamento fisico e la pulizia
seguite le istruzioni
chiedete se non sapete come eseguire il lavoro in sicurezza
utilizzate dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio i guanti, nel modo in cui siete
stati formati e istruiti a farlo
denunciate qualsiasi situazione pericolosa al vostro responsabile o al rappresentante per la
salute e sicurezza

Ulteriori informazioni
•
•
•

Informazioni sulla salute e sui vaccini - Ministero della sanità
Salute e sicurezza sul lavoro - Safe Work Australia
Diritti sul luogo di lavoro – Fair Work Ombudsman
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