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TEST SIEROLOGICI AI DIPENDENTI:  

SI POSSONO FARE? 

Argomento molto dibattuto con la progressiva riapertura dei luoghi di lavoro è quello relativo 

alle richieste dei datori di lavoro di voler sottoporre, anche a proprie spese, i dipendenti ai test 

sierologici Covid-19.  

Il Garante, al fine di dissipare ogni dubbio e fornire delle indicazioni sul corretto trattamento 

dei dati dei dipendenti, è intervenuto con delle specifiche FAQ in cui chiarisce che il datore può 

chiedere di effettuare test sierologici ai propri dipendenti solo se così disposto dal medico 

competente nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito 

all’affidabilità e all’appropriatezza dei test.  

LE FAQ DEL GARANTE  

Il Garante nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet ha, quindi, specificato che il medico 

competente, in quanto professionista sanitario, è l’unico soggetto deputato a stabilire la 

necessità di effettuare particolari esami clinici e biologici ritenuti utili per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus e per la tutela della salute dei lavoratori. 

Il Garante precisa, inoltre, che il datore di lavoro non può consultare i referti e/o gli esiti dei 

suddetti test. 

Pertanto, le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non 

possono essere trattate dal datore di lavoro, se non nei casi espressamente previsti dalla 

legge.  
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Ne consegue che il datore di lavoro può unicamente trattare i dati dei dipendenti (se richiesto 

dal medico competente), relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali 

prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. 

In conclusione, i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone il 

costo, l’effettuazione di test sierologici, ma non possono conoscerne l’esito.  
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto 
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qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
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