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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

Prot. n . 04/P/2021                                                                                            Roma, 5 gennaio 2021 
 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 
OGGETTO: Campagna vaccinale covid-19 per il personale della Polizia di Stato- richiesta 

di avvio immediato- 
 

^^^^ 

        È ancora forte l'eco delle parole pronunciate dal Capo della Polizia in occasione della visita 

alla sala operativa della Questura di Roma per gli auguri di  fine anno al personale della Polizia di 

Stato, dove con parole di apprezzamento egli ringraziava il personale per l'impegno ed i sacrifici 

dimostrati durante il periodo di forte contagio, elencando con dovizia di particolari le vittime e i 

contagiati.  
 

        La cosa che ci ha particolarmente sorpresi è che le Forze di Polizia, di conseguenza anche il 

personale della Polizia di Stato dovrebbero, se tutto va bene, iniziare la campagna vaccinale 

dedicata tra qualche mese. 
  

        Anche la recente circolare nr. 850/A.P.1 del 5 gennaio 2021 della Direzione Centrale di Sanità, 

pare confermare implicitamente la previsione di tempi non brevi per l'inizio del piano vaccinale 

dedicato alle forze di Polizia, indicando il termine di adesione del personale al 20 gennaio 2021.  
 

        Va da se che il termine del 20 gennaio 2021 per in consenso alla vaccinazione, previsto dalla 

circolare sopra menzionata, fa presagire che le procedure saranno abbastanza lunghe e il colleghi 

sarebbero esposti ulteriormente al rischio contagio.  
 

        Il SILP CGIL prende atto delle numerose segnalazioni pervenute, e, chiede con forza che il 

personale della Polizia di Stato sia messo alla stessa stregua del personale sanitario.  È utile 

ricordare che per questa pandemia le Forze di Polizia hanno pagato a caro prezzo la loro 

esposizione al contagio, per far rispettare i DPCM e, nel contempo, la prevenzione e repressione dei 

reati.  
 

       Noi non vogliamo privilegi, ma ci sembra assurdo che chi dovrebbe assicurare la sicurezza di 

tutti, compreso il personale sanitario e scolastico, venga trascurato in questo modo. In un paese 

normale, al pari di chi accudisce i malati, andrebbe tutelato in primis anche chi è chiamato a 

difendere la Costituzione e le leggi dello Stato, per garantire la salvaguardia e la sicurezza di tutti i 

cittadini.  
 

        A tal proposito auspichiamo che il Capo della Polizia intervenisse presso gli organi 

preposti, affiche, unitamente alle altre categorie individuate, si avvii nell’immediatezza la 

campagna di vaccinazioni anche per il personale della Polizia di Stato.  
 

 

        Le statistiche ci dicono che centinaia di poliziotti si sono ammalati di Covid-19 ed in molti di 

loro è ancora viva la paura di non farcela. Purtroppo, noi non possiamo scegliere di stare a casa, noi 

siamo chiamati a far rispettare le leggi ed abbiamo bisogno di essere tutelati, non possiamo essere 

abbandonati a noi stessi. 
  

        Per quanto sopra premesso, auspichiamo che già da subito si inizi a chiedere il consenso e  

contestuale vaccinazione il personale di Polizia. 

 

 


