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Prot. n. 4/2021 del 10 febbraio 2021 
 

Al      Comando Generale  
della Guardia di Finanza 

        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 
        Viale XXI Aprile, 51 
        00162 Roma 
        Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

 

 

OGGETTO:  Emergenza COVID-19. Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID-19.  
 Valutazione del piano strategico ministeriale e elementi di rilievo per il personale 

del Corpo.  
 

 

1. Com’è noto, il Ministro della Salute, con Decreto del 2 gennaio 2021, ha previsto un piano 
vaccinale che, in prima istanza, prevede un intervento teso a tutelare le fasce deboli della 
popolazione (ultra ottantenni, portatori di pregresse e plurime patologie) o di quei lavoratori 
particolarmente esposti al rischio contagio come il personale sanitario1.  

2. A fine gennaio, sia l’E.M.A. che l’A.I.F.A. in aggiunta ai vaccini prodotti delle Aziende Pfizer-
BioNTech e Moderna, hanno autorizzato la somministrazione del vaccino prodotto dall’azienda 
AstraZeneca arricchendo, in tal modo, la disponibilità di vaccini in grado di contrastare l’agente 
biologico in parola.  

Con specifico riguardo a quest’ultimo, è parso subito evidente che trattasi di un “farmaco” che 
su disposizione sia degli enti regolatori (EMA e AIFA) e Ministero della Salute trova impiego, come 
da raccomandazione, nella popolazione di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Stando alle indicazioni 
dell’autorità sanitaria nazionale, per quanto di interesse di questa O.S., il vaccino anglo-svedese 
verrà somministrato anche al personale delle forze di Polizia e pertanto anche a quello in forza 
alla Guardia di Finanza.  

3. Ferma restando la volontarietà di sottoporsi alla profilassi vaccinale, al netto delle considerazioni 

scientifiche sulle quali non entriamo nel merito perché non abbiamo né le competenze né titolo, 
riteniamo comunque utile sensibilizzare codesto Comando Generale su alcune questioni di non 
poco conto. Secondo questa O.S. bisognerebbe: 

a. a prescindere dalla tipologia di vaccino che verrà somministrato, prevedere una forte, chiara 
ed efficace campagna di informazione preventiva in favore del personale interessato; 

 
1 Aggiornato con le “Raccomandazioni” del 8 febbraio 2021 del Ministero della Salute, Commissario straordinario 
presso la Presidenza del  Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, AIFA  
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b. dare priorità alla vaccinazione per tutti i finanzieri impiegati in reparti operativi presso i quali 
non è possibile o è fortemente limitata l’applicazione delle direttive in materia anti–Covid 
volte alla mitigazione del rischio; 

c. sollecitare l’autorità di Governo affinché preveda con immediatezza il percorso migliore per 
consentire la contestuale copertura del restante personale del Corpo, di età superiore a 55 
anni, allo scopo di garantire la totale copertura vaccinale di tutti i finanzieri in servizio, 
utilizzando i vaccini che la comunità scientifica ritiene più confacenti in relazione all’età, in 
modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute sui luoghi di lavoro. 

4. Confidando in un positivo accoglimento dei suddetti suggerimenti, si porgono distinti saluti.  

 

 

Il Segretario Generale           

Francesco Zavattolo 
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