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Oggetto: Vaccinazione antitetanica. 
 
 
La vaccinazione antitetanica è obbligatoria ai sensi della legge n.293/63 e successive modifiche, per alcune 
categorie di lavoratori e lavoratrici come specificato all’art. 1 della medesima normativa. Tale obbligatorietà, 
nello specifico personale del Gruppo F.S., è stata ribadita mediante disposizioni emanate dalle varie Unità 
Sanitarie Territoriali, le quali dispongono che le vaccinazioni antitetaniche al personale FS sono obbligatorie 
per tutti i profili di esercizio (es. condotta, scorta, manovra, manutenzione, ecc.). 

Ai sensi del Titolo x del D. Lgs 81/2008, vige l’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio di 
esposizione potenziale ad agenti biologici, di identificare i lavoratori soggetti a rischio di infezione, di mettere a 
disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono immuni all’agenti biologici, ovvero alla 
somministrazione del vaccino tramite il medico di base, struttura sanitaria pubblica (Ufficio di igiene presso le 
ASL competenti per territorio) o tramite l’Unità Sanitaria Territoriale della Società RFI. La vaccinazione 
antitetanica rappresenta per il datore di lavoro una misura da intraprendere per la protezione individuale del 
lavoratore esposto a rischio di contrarre il tetano. Il Clostridium tetani, ai sensi del D. Lgs 81/2008, è un agente 
biologico del gruppo 2, ovvero che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 
lavoratori. 

Visto che alla scrivente risulta che molti dei lavoratori appartenenti ai profili d’esercizio su esposti non  siano 
mai state somministrate le dosi o i richiami antitetanici previsti, si chiede alle S.V. di provvedervi nel più breve 
tempo possibile. Anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi per i 
lavoratori un rischio di esposizione all’agente biologico in questione, la vaccinazione antitetanica rappresenta 
una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale. 

In attesa di un positivo riscontro, distinti saluti. 
 
Ancona, lì 19 dicembre 2008  
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