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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID-19.  
 Elementi di rilievo per il personale del Corpo della Guardia di Finanza, quale 

Corpo di Polizia Economico Finanziaria operante nell’ambito della Regione 
Friuli Venezia Giulia.  

 

Come noto, la Struttura Nazionale di Supporto Commissariale per l’emergenza COVID-19 ha 
comunicato che, parallelamente alle categorie prioritarie, d’intesa con il Ministero della Salute, si 
possa procedere alla vaccinazione nei confronti del personale appartenente alle Forze dell’Ordine 
ivi compresi, per la parte che qui interessa, gli appartenenti alla Guardia di Finanza. 

Questa Organizzazione Sindacale ha già avuto modo di esprimersi sullo specifico tema, anche 
attraverso dichiarazioni rilasciate alla stampa, evidenziando la necessità di procedere ad un’ampia 
campagna vaccinale che possa supportare efficacemente la piena ripresa delle attività economiche 
della nostra Regione, fortemente provate dalla pandemia, si pensi a quelle del settore turistico 
regionale che vedono nell’approssimarsi della stagione estiva occasione di riscatto. 

Un tanto premesso, si rappresenta che sono state segnalate a questa O.S. molteplici difficoltà (si 
pensi ad esempio alla difficoltà a poter trovare un referente per segnalare eventuali sostituzioni al 
punto vaccinale), che non consentono di effettuare la sia pur minima attività di coordinamento con 
le competenti articolazioni delle Aziende Sanitarie Regionali, che potrebbe da un lato velocizzare le 
operazioni vaccinali degli appartenenti al Corpo, dall’altro consentire il regolare svolgimento delle 
attività essenziali di prevenzione e controllo del territorio: giova in questa sede evidenziare che, in 
occasione dell’avvio della prima fase della campagna vaccinale, il contributo fornito dalle Prefetture 
presenti sul territorio regionale ha consentito una adeguata gestione delle varie fasi di accesso alle 
strutture sanitarie del personale di Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, senza 
determinare scostamenti dagli obiettivi prefissati e consentendo la vaccinazione di un consistente 
numero di appartenenti alle FF.OO. presenti sul territorio regionale. 
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Si chiede pertanto, anche allo scopo di salvaguardare l’utilizzo tempestivo di tutte le dosi di vaccino 
disponibile e ad evitare ulteriori criticità, di voler sollecitare i responsabili d’area delle Aziende 
Sanitarie a voler assumere immediati contatti con le Amministrazioni competenti, se del caso 
interessando nuovamente gli organi prefettizi, finalizzati ad un maggiore coordinamento delle 
operazioni, in modo da evitare problematiche che potrebbero palesarsi nel dover gestire, 
contemporaneamente, prime e seconde dosi di vaccino. 

Con espresso riguardo al secondo richiamo vaccinale, si segnala inoltre l’opportunità di voler 
procedere a preliminare valutazione medica nel caso in cui gli appartenenti alla Guardia di Finanza 
vaccinati con la 1^ dose (Vaxzevria Astrazeneca) siano risultati positivi a COVID-19 dopo l’avvenuta 
vaccinazione, siano stati vaccinati con lotti successivamente ritirati dal mercato con intervento 
dell’AIFA, ovvero abbiano avuto effetti avversi al primo inoculo. 

Altresì, nel considerare la particolare situazione geografica del territorio regionale, non potendo 
escludersi una eventuale recrudescenza del flusso immigratorio irregolare attraverso la cd. “rotta 
balcanica”, conseguente al previsto miglioramento delle condizioni climatiche, non da ultimo con 
l’ulteriore eventuale rischio di rinvenimento di false attestazioni vaccinali, fattori cui corrisponderebbe 
un aumento esponenziale della soglia di rischio biologico nei confronti degli operatori di polizia, 
determinato anche dalle non meno pericolose varianti al virus COVID-19, si suggerisce di voler 
attivare, come già avvenuto in data 29 maggio 2020 con Delibera di Giunta n. 776, apposito 
screening teso alla valutazione dello stato anticorpale dei soggetti maggiormente esposti al contagio 
sui luoghi di lavoro, come i qui rappresentati, in un’ottica di maggiore prevenzione nelle attività 
lavorative ad alto rischio, salvaguardando l’interesse superiore derivante dalla necessità di garantire 
una maggiore tutela sanitaria all’intera  popolazione regionale. 

In attesa di cortese riscontro, nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono 
 

Cordiali Saluti.  

 

 
 
 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 
Armando Gallucci 
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