
 
 

Al Segretario Generale SILP- Cgil – UIL Polizia 

 Al Segretario Generale Uil Polizia 

Cordialissimi,  

sono altamente preoccupato sulla situazione epidemiologica in atto e al rialzo dei  numero dei contagiati, tra 

cui ovviamente anche i nostri colleghi. 

La perdita dell’efficacia dei vaccini dichiarata più volte dal Ministro della Salute, a distanza di sei mesi dalla 

seconda dose, ha portato diverse segreterie territoriali ADP a stimolare la mia segreteria nazionale  su alcune 

questioni che ritengo di fondamentale importanza ovvero: 

- il booster della terza dose dal primo di dicembre per coloro che hanno tra i 40 e i 60 anni di età deve 

essere comunque esteso a tutto il personale della Polizia di Stato, compresi coloro sotto i 40 anni,  

poiché già nel mese di febbraio  in tanti hanno aderito alla campagna vaccinale e la recrudescenza 

della malattia soprattutto in alcune aree d’Italia quali ad esempio a Trieste sta portando i colleghi ad 

impegni gravosi in termini di servizio a contatto con i cittadini, nonostante l’uso delle mascherine e 

il continuo lavaggio delle mani. 

- È di fondamentale importanza, al fine di salvaguardare la salute sia del personale sia l’efficienza dei 

nostri uffici, attivare la sorveglianza sanitaria con i tamponi rapidi o quelli salivari alfine di evitare il 

diffondersi della malattia. In tal senso abbiamo già dei riscontri oggettivi in alcune realtà quali ad 

esempio in provincia di  Imperia dove diversi colleghi vaccinati sono risultati positivi al covid 19 e 

tutti dello stesso ufficio. Sorveglianza sanitaria già di fatto attiva  solo per il personale non vaccinato 

che per recarsi al lavoro deve produrre certificazione green pass a seguito di tampone. 

In quest’ultimo caso non riesco a capire come mai per i corsi di aggiornamento tenuti presso le scuole o per 

alcuni eventi così come accaduto per il G20, il personale si è dovuto presentare con il tampone negativo, a 

carico dell’amministrazione  nonostante il green pass, e per l’operatività degli uffici periferici di tutta Italia 

non è previsto nessun controllo. Sembrerebbe che le scuole o gli eventi in generale,  godessero di una 

situazione di superiorità rispetto agli altri uffici quali Questure o le Specialità. 

  Per quanto finora segnalato ritengo sarebbe opportuno, dopo interna dialettica all’interno della nostra 

federazione, un’immediata nota all’ufficio rapporti sindacali o comunque alla direzione centrale di sanità.  

Cordiali Saluti 

Roma, 17  novembre 2021                                     Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana 

 

Originale firmato agli atti 


