
 

 
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 

 

SILF via Palestro n. 78, 00185 Roma 
Tel. 06 83770451 email: segreteria@silfnazionale.it – pec: segreteriasilf@pec.it 

 

 

                                                                  Prot. n. 9 del 6 aprile 2021. 

 

 

AL     Comando Generale  

della Guardia di Finanza 

        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S. 

        Viale XXI Aprile, 51 

        00162 Roma 

        rm0010218p@pec.gdf.it 

 

 

Oggetto: Effettuazione accertamenti diagnostici preventivi. 

  Analisi ematiche di screening antitrombotico. 
 

1. Questa organizzazione sindacale ha accolto favorevolmente, anche dai feedback 

ricevuti dai propri iscritti dislocati su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa del 

Comandante del Centro Navale della Guardia di Finanza, il quale in qualità di Datore di 

Lavoro, con la nota n. 31057 datata 1 aprile 2021 ha fornito ulteriori indicazioni relative 

al vaccino AstraZeneca, ora denominato Vaxzevira. 

Nello specifico, il citato Comandante oltre a partecipare l’aggiornamento del “foglio 

illustrativo” del vaccino in parola, al fine di dirimere i dubbi e le perplessità dei miliari 

dipendenti nate a seguito delle “note” vicende che hanno visto coinvolto il vaccino 

AstraZeneca, ha previsto, nell’ambito delle visite specialistiche ambulatoriali operabili 

presso il poliambulatorio alla sede, per i militari dipendenti ed i loro familiari che devono 

ancora vaccinarsi o che hanno già avuto la prima somministrazione del vaccino, 

specifiche analisi del sangue tese ad accertare eventuali problemi di coagulazione del 

sangue che potrebbero creare la formazione di trombi (conta piastrinica, ematocrito, 

PT,PTT, aPTT, D – dimero), totalmente a titolo gratuito. 

2. Per quanto sopra, questa O.S. ritiene opportuno un intervento di codesto Comando 

Generale teso ad uniformare tale procedura su tutto il territorio nazionale e dove non vi 

sia la presenza di un poliambulatorio del Corpo, prevedere delle convenzioni con dei 

centri specializzati per l’effettuazione dei citati esami del sangue. 

3. A margine, considerato che ad oggi, a seguito delle innumerevoli notizie sulla sicurezza 

del vaccino AstraZeneca, per quanto noto, nessuna indicazione/informazione, né a 

livello centrale nè a livello periferico è stata fornita dalla Guardia di Finanza ai militari 

che hanno deciso di sottoporsi a tale tipo di vaccino. Risulta invece che in qualche caso 

taluni dirigenti sanitari appositamente raggiunti per fare chiarezza sul tema, abbiano 

attribuito alla Direzione di sanità, all’EMA ed all’AIFA la competenza della tematica, 

creando ulteriori incertezze nel personale. 
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In tal senso, anche ai fini delle competenze e delle responsabilità in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro – alle quali vengono ancorate le attività di formazione ed 

informazione – questa O.S. auspica che la pregevole iniziativa del Comandante del 

Centro Navale venga replicata sui territori con la massima celerità. 

4. Restando a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta opportuna, 

l’occasione torna utile per porgere distinti saluti. 

 

Roma, 6 aprile 2021 

                  Il Segretario Generale 

         Francesco Zavattolo 
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