Roma, 11 febbraio 2021

n.04/2021

Campagna vaccinale COVID-19
A seguito delle numerose giuste proteste che ci sono pervenute sulla modalità di gestione
della campagna vaccinale nel Ministero dell’Interno, abbiamo deciso di segnalare al
Ministro la problematica e le motivazioni che, a nostro avviso, dovrebbero portare a scelte
unitarie nella gestione della predetta campagna vaccinale, applicandola contestualmente
a tutte le componenti che concorrono al perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Auspichiamo che possa esservi al riguardo una maggiore attenzione e disponibilità, avendo
registrato scarsa sensibilità da parte dei vertici del Dipartimento rispetto alle precedenti
segnalazioni dirette ad ottenere l’estensione della campagna vaccinale.
Di seguito riportiamo la lettera inviata al Ministro
Roma, 01 febbraio 2021
Prot. n.09/2021
Al Sig. Ministro dell’Interno
Prefetto Lamorgese
Al Capo del Dipartimento per l’Amministrazione
Generale per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali del
Dipartimento per l’Amministrazione Generale per
le Politiche del Personale dell’Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Oggetto: Campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 – estensione del programma
vaccinale al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno
Lo scrivente Coordinamento Nazionale in diverse occasioni è intervenuto per
segnalare all’attenzione delle SS.LL. l’esigenza di attuare una gestione organica ed unitaria
tra le diverse componenti del Ministero dell’Interno relativamente ad iniziative a sostegno
dei lavoratori che, sia pure con profili e ruoli diversi, sono impegnati, spesso nel medesimo
contesto, al perseguimento dei complessivi obiettivi istituzionali.
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Tale esigenza, ritenuta sempre necessaria da questa O.S., diventa ancor più
fondamentale in questo particolare grave contesto epidemiologico, durante il quale invece
si è dovuto prendere atto della disorganicità degli interventi di sostegno tra le diverse
componenti di questo Ministero, nonostante spesso disimpegnino la propria attività
lavorativa sotto lo stesso tetto, accrescendo il senso di estraneità e contrapposizione nel
contesto dell’ambiente di lavoro.
Solo per citare alcuni degli aspetti più rilevanti, si richiamano: la specifica polizza
assicurativa in caso di contagio per gli operatori della polizia di stato, i vaccini antinfluenzali,
il costante monitoraggio e controllo (test sierologici, tamponi, etc), iniziative da cui è stata
sistematicamente esclusa l’Amministrazione Civile.
Con la presente nota si fa riferimento alle iniziative di pianificazione relative alla
campagna vaccinale anti-COVID che, sebbene avviata sulla base delle indicazioni del
Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 del Ministero della Salute,
non può non tenere conto della componente dell’Amministrazione Civile impegnata in
funzioni essenziali e fondamentali, spesso unitamente agli operatori delle forze di polizia con i
quali condividono gli ambienti di lavoro (uffici immigrazione, passaporti, commissioni/sezioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiati, questure e specialità, prefetture, etc.)
In considerazione di quanto premesso, lo scrivente Coordinamento su quest’ultimo
aspetto chiede un cambio di rotta, con un’azione più organica ed incisiva
nell’applicazione delle misure di prevenzione e sostegno, con estensione della campagna
vaccinale anche al personale dell’Amministrazione Civile, attivando nei confronti di
quest’ultimo la medesima iniziativa di pianificazione e censimento delle adesioni, così come
avviata dal Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale di Sanità con circolare n. 850/A.P.1
del 5 gennaio 2021, rivolta esclusivamente al personale della Polizia di Stato.
Nel confidare nel positivo esito, nell’attesa di cortese urgente riscontro si porgono
cordiali saluti.
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