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OGGETTO:  Emergenza COVID-19. Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID-19.  
 Avvio seconda fase profilassi vaccinale per il personale militare della G. di F. 

operante nella Regione Friuli Venezia Giulia.  
 

1. Questa Organizzazione Sindacale, nell’ambito delle proprie attività, è stata portata a 

conoscenza, dapprima mediante la presa visione della comunicazione in data 20 aprile 2021 

della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid-19 e, successivamente, da 

recenti dichiarazioni alla stampa di autorevoli esponenti della Giunta Regionale del Friuli 

Venezia Giulia, della ripresa della campagna vaccinale per le Forze di Polizia e Militari, ivi 

compreso, per la parte di stretto interesse, il personale della Guardia di Finanza. 

2. Come noto, in merito alle vaccinazioni in ambito lavorativo, un puntuale riferimento è fornito 

dal dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008, difatti nell’ambito del Capo III del Titolo X, in 

tema di «Sorveglianza Sanitaria», riferito alle esposizioni ad agenti biologici, si evince 

chiaramente come la citata norma si prefigga l’obiettivo di tutelare il lavoratore che si trovi a 

svolgere le proprie mansioni comportanti l'esposizione ad agenti biologici, tra i quali il virus 

SARS-CoV2 e le conseguenti, non meno pericolose, varianti.  

Un tanto premesso, si ritiene di dover intervenire, nuovamente, sull’argomento per evidenziare 

che, da parte del personale rappresentato da questa O.S., e non solo, è stata segnalata già 

nella prima fase della campagna vaccinale una informazione 1  in alcuni casi inidonea a 

consentire la corretta acquisizione di quegli elementi di conoscenza, ovvero di rischio, 

necessari affinché il personale stesso potesse liberamente maturare la volontà di vaccinarsi. 

Lo spirito di servizio e la fiducia tradizionalmente riposta nell'Amministrazione ha comunque 

spinto i militari della Guardia di Finanza qui rappresentati, già nella prima fase, ad aderire 

massicciamente alla campagna vaccinale, nonostante le contrastanti informazioni che 

                                                           
1  Art. 286 sexies, in tema di vaccinazioni si ribadisce l’obbligo di informare i lavoratori su “importanza 

dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa 

preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci”. 
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quotidianamente venivano diffuse, in particolare riguardo al vaccino Vaxzevria AstraZeneca, 

utilizzato sul personale delle Forze di Polizia nella citata prima fase, e per il quale ad oggi, 

citando la stessa AIFA, “non sono stati effettuati studi di genotossicità né di cancerogenicità”. 

3. Ora, nell’imminenza dell’avvio della seconda fase vaccinale, a parere di questa O.S. 

risulterebbe utile pianificare dettagliatamente la gestione della somministrazione del vaccino 

al personale dipendente, allo scopo di poter prevenire eventuali disservizi derivanti da un 

approccio “incerto” dei vari Reparti dislocati sul territorio regionale, ciò con espresso riguardo 

alla possibile sovrapposizione delle operazioni di prima vaccinazione con quelle relative alla 

somministrazione dei richiami vaccinali, già prenotati e di previsto svolgimento nel mese di 

maggio p.v. . 

4. Pertanto, si suggerisce di: 

• Ribadire, fino ai minimi livelli di comando, che tutte le operazioni vaccinali vanno 

considerate attività di servizio e vanno pianificate, oltre che consuntivate con apposito 

Codice Si.Ri.S.;  

• Informare compiutamente ogni singolo militare sulla vaccinazione, prevedendo di 

comunicare anche in via preventiva, mediante accordi in tal senso con le Aziende 

Sanitarie, tipologia di vaccino inoculato e numero lotto; 

• Prevedere da parte del Medico Competente ovvero del Dirigente Sanitario la 

valutazione delle singole posizioni dei militari vaccinati (1^ dose) con lotti Vaxzevria 

AstraZeneca ritirati dal consumo, anche mediante l’effettuazione di esami preventivi 

atti a valutare il dosaggio anticorpale, estendendo analoga procedura ai militari oggetto 

di effetti avversi in occasione della prima dose di vaccino e di quelli risultati positivi al 

Covid-19 dopo la stessa; 

• Sensibilizzare il personale sanitario preposto alla vaccinazione al regolare rilascio 

dell’attestazione vaccinale, necessaria per il successivo rilascio della certificazione 

verde Covid-19 di cui all’art. 9 D.L. 52 del 22 aprile 2021. 

 

5. Altresì, si voglia valutare con la dovuta attenzione, oltre ad un eventuale ulteriore 

aggiornamento del Documento Valutazione Rischi, l’adozione di misure protettive particolari, 

mediante una sorveglianza sanitaria di lungo termine, già richiesta a codesto Comando 

Regionale in occasione del ritiro di alcuni lotti, nei confronti di tutti quei Finanzieri che hanno 

ricevuto/riceveranno il vaccino, anche attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 2087 

del Codice Civile, in ragione di quella specificità delle funzioni riconosciuta ad ogni 

appartenente al Corpo. 

6. A margine, in relazione al “maggiore scambio informativo tra attori sicurezza e rappresentanza 

militare” di cui al Vs. foglio n. 68291/56 in data 16 aprile 2021, si suggerisce per il futuro di 

valutare positivamente ciò che sta facendo il vicino Comando Regionale Trentino Alto Adige 

da inizio pandemia: ha reso pubblici  a favore di tutto il personale dipendente, il numero dei 

militari contagiati, dei ricoverati in ospedale, dei ricoverati in terapia intensiva, a riposo 

domiciliare, e ovviamente dei guariti.  

Come Organizzazione Sindacale siamo orientati verso le migliori pratiche, efficienza e 

trasparenza si riflettono in un migliore servizio fornito al Cittadino. 

Nel rimanere, come sempre, a disposizione, si porgono Cordiali Saluti.  

 

F.V.G. , lì 30 aprile 2021  

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 
Armando Gallucci 


