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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 46/P/2021                                                         Roma, 29 marzo 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 
OGGETTO:  Covid-19. Piano vaccinale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Criticità 

nella somministrazione in relazione alla mobilità del personale. 

  

  

^^^^^ 

Già da diverse settimane la campagna vaccinale per combattere la pandemia da Covid-19 sta 

coinvolgendo oltre che la popolazione civile anche gli operatori della Polizia di Stato su tutto il 

territorio nazionale. 

L’ausilio delle strutture sanitarie regionali e il piano vaccini, seppur a rilento, stanno 

contribuendo ad aumentare il numero di dosi somministrate tra le file del personale della Polizia di 

Stato. 

Con l’aumento delle dosi somministrate si pone davanti una criticità che riguarda in 

particolare il vaccino anglo-svedese AstraZeneca (di cui è destinatario il Comparto Sicurezza-Difesa 

e Soccorso Pubblico) che necessita, per completare l’immunizzazione, di doppia inoculazione a 

distanza di 12 settimane una dall’altra. 

Si tratta di un significativo intervallo temporale che, unitamente alla gestione della 

vaccinazione a livello locale sulla base di modelli organizzativi stabiliti dalle Regioni e dalle 

ASL/ASP, potrebbe pregiudicare la regolare somministrazione della seconda dose di vaccino in 

ragione della mobilità del personale che, fra qualche mese, interesserà un ampio numero di 

appartenenti al Ruolo Assistenti e Agenti della Polizia di Stato. 

Al fine di scongiurare eventuali problematiche, codesto Ufficio è pregato di porre in essere, 

se non già fatto, un sistema informativo tra Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato e Regioni 

atto assicurare il completamento del ciclo di vaccinazione per la salvaguardia della salute del 

personale. 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI)                 

  
 


