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Prot. n.5/P/2022                                                     Roma, 15 gennaio 2022 

   Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

OGGETTO:  Gestione quarantene positività RM Senigallia. Vaccinazione - criticità  
^^^^^^^^^^ 
 Giunge a questa segreteria nota della struttura provinciale di Ancona dalla quale si evincono 
numerose discrasie nella gestione del personale in regime di quarantena in caso di contatto con 
positivo al COVID 19. 
Nella fattispecie il dipendente interessato da quarantena non si era ancora sottoposto a vaccinazione 
al momento dell’avvio dell’isolamento, particolare rilevante ai fini della determinazione del periodo 
di durata della misura.  
 Come si evince dalla nota in allegato, infatti, lo stesso Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Vasta 2, procedeva alla determina ed alla specifica delle due modalità di gestione della 
conclusione della quarantena in essere. 
 L’interpretazione folkloristica dei dispositivi a norma di legge, delle circolari e dei 
provvedimenti sanitari in capo alla vicenda vede il dipendente interessato nei vari ordini di servizio 
riferiti all’ultimo periodo di isolamento, dapprima in quarantena, poi in R.S., poi ancora in 
quarantena, fino ad una variazione in corso d’opera da regime di quarantena in C.O. in quella che 
doveva essere l’ultima giornata prevista ex art. 87, comma 7 D.L. 18/2020. 

 Le incongruenze continuano poi nei giorni a venire, laddove il solito dipendente viene posto 
in Recupero Riposo Settimanale nella giornata nella quale invece era programmata già dal 
20.12.2021 la vaccinazione. 
  
 Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo chiarimenti urgenti e sollecitiamo un intervento 
atto a prevenire ulteriori disagi. Chiediamo maggiore senso di responsabilità nel rispettare le norme 
e le circolari emanate a tutela del personale in termini generali e in maniera specifica quelle 
riguardanti la salute. 

 In attesa di necessari riscontri , si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                   Michela Pascali 
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