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Vaccino, obbligo non solo per medici ma
anche infermieri e dipendenti Rsa:
ipotesi misura in decreto. Stipendio
sospeso a chi rifiuta

PRIMO PIANO

Taiwan, treno deraglia in un
tunnel: 36 morti e 60 feriti,
persone ancora intrappolate

Morla, accuse alle figlie di
Maradona:
«Si sentiva tradito e derubato da
loro»
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di Francesco De
Luca

Pasqua, cosa si può fare. Zona
rossa, ecco le deroghe: messa,
visite, pranzi, viaggi, seconde
case
di Francesco Padoa

Vaccinazioni a rilento. l’Oms
boccia la Ue. Lazio: così ci
fermiamo

c

Vaccino obbligatorio non solo per i medici ma anche per tutto il personale

di Mauro
Evangelisti

che lavora in strutture sanitarie, dunque infermieri, operatori sociosanitari,

d

dipendenti di Rsa e studi privati. È l'ipotesi che sta emergendo in queste

Covid, dosi solo al 2% dei
70enni, le terapie intensive in tilt

ore e sulla quale sarebbero al lavoro gli uffici legislativi di diversi ministeri.
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L'obbligo di vaccinazione potrebbe essere esteso rispetto alle iniziali

di Mauro
Evangelisti

previsioni. Quanto alle sanzioni per chi rifiuta la vaccinazione, l'ipotesi è
quella della sospensione dello stipendio per un tempo congruo all'andamento
della pandemia: in caso di vaccinazione di massa o di calo importante della
diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata.

IL RAPPORTO
Varianti Covid, in Italia
86,7% dei contagi per
mutazione inglese:...

NEWS
Vaccini in farmacia,
come e dove farli.
Zingaretti: «Ci...
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Prenotazioni vaccino, quando tocca a 40enni, 50enni e 60enni? Ecco il piano,
tempi più stretti

La posizione delle aziende sanitarie
Obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, pena la sospensione e il
licenziamento. È netta, intanto, la presa di posizione della Federazione

Camorra: sequestrati beni per 10
milioni a uno principali clan di Napoli
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italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) sull'eventuale rifiuto
degli operatori delle strutture sanitarie pubbliche di sottoporsi alla
vaccinazione anti-Covid. Secondo Fiaso, la normativa dovrebbe prevedere:
«L'obbligo di vaccinazione per tutti i dipendenti pubblici del Ssn, per qualsiasi
profilo o mansione e non solo per le categorie di coloro che hanno diretto
contatto con i pazienti o che eseguono vaccini; considerare il rifiuto della
vaccinazione come non idoneità al lavoro nel Ssn con conseguente
sospensione temporanea, in seguito definitiva fino al licenziamento,
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Pesce d’aprile: lo
“scherzo” di una
truccatrice per effetti
speciali è
impressionante
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Chi l'ha visto?, Ricky
Tognazzi furioso con
Federica Sciarelli:
«Farei chiudere la
trasmissione»
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