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Oggetto: Obbligo vaccinale. Chiarimenti interpretativi. 

 

 

1. Ci hanno segnalato che alcuni Comandi di II livello, a seguito di una video conferenza 

con la Direzione di Sanità di codesto Organo di Vertice, hanno formulato alcune 

osservazioni riguardanti la decorrenza dei termini per l’avvio della profilassi vaccinale in 

alcuni specifici casi previsti dall’allegato 1 alla Circolare n. 354509 in data 11 dicembre 

2021 di codesto Comando Generale.  

Nello specifico, è stato previsto che il militare guarito da infezione da SARS-CoV-2 che 

non sia stato mai vaccinato o che non abbia ancora completato il ciclo vaccinale 

primario (c.d. “Caso 3” della citata Circolare n. 354509/2021) sarebbe tenuto ad 

assolvere all’obbligo vaccinale a decorrere dal primo giorno successivo a mesi tre 

dalla guarigione. 

2. Al riguardo giova segnalare che le attuali disposizioni di legge1 e di attuazione2 

raccomandano un periodo minimo tra la guarigione e l’inoculazione del siero maggiore 

di tre mesi, tempistica da ultimo aggiornata dalla Circolare n. 59207 del 24 dicembre 

2021 del Ministero della Salute, nella quale si raccomanda un intervallo minimo di 

richiamo di almeno quattro mesi dal completamento del ciclo primario o 

dall’ultimo evento. 

 

3. La questione pone diversi dubbi, sia riguardo la distopia tra la validità della certificazione 

verde, stante le previsioni di legge ed i conseguenti riflessi sulla sfera delle libertà private 

dei singoli per i successivi sei mesi dalla guarigione, sia riguardo l’opportunità di 

anticipare contro le raccomandazioni del Ministero della Salute, un richiamo vaccinale 

per i guariti.  

                                                             
1  Art. 9 co. 4 D.L. 22 aprile 2021 n. 52 
2 Circolare Ministero della Salute n. 56052 del 6 dicembre 2022 
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4. Per quanto sopra, si chiede a codesto Organo di Vertice di chiarire la questione ed 

intervenire in presenza di interpretazioni eccessivamente restrittive della Circolare 

n. 354509 in data 11 dicembre 2021 eventualmente adottate da Comani di secondo 

livello.  

 

5. Infine, non possiamo sottacere, ancora una volta, la delusione e l’amarezza per 

l’atteggiamento di chiusura assunto da codesto Comando Generale nei confronti di 

questa o.s. e di tutte le oo.ss. del personale della Guardia di Finanza che, oggi più che 

mai, avrebbero potuto fornire un qualificato supporto rispetto alle innumerevoli 

problematiche che la pandemia sta portando nelle vite di tutti noi. 

 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

                   

 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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