
 

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) 
Segreteria Regionale Puglia 
mail puglia@silfnazionale.it  

Pec: todiscoa@pec.it 
Bari, 12 Marzo 2021 

 
AL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PUGLIA 

TRAMITE PEC: BA0210000P@PEC.GDF.IT 
 

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: Criticità nella vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID-19.  

1. In merito alle vaccinazioni in ambito lavorativo, un puntuale riferimento  è 

rappresentato da quanto dal D.Lgs. 81 del 2008, nell’ambito del Capo III, in tema di 

«Sorveglianza sanitaria», del Titolo X, riferito alle «Esposizioni ad agenti biologici». 

Pertanto, per coloro che anche nell’attuale stato emergenziale determinato dalla 

pandemia, il richiamato D.Lgs. 81/08, ha l’obiettivo di tutelare il personale che svolge 

mansioni che comportano l'esposizione ad agenti biologici, tra i quali il virus SARS-

CoV2. 

2. A fronte di ciò, molti associati hanno segnalato una informazione1 carente e non 

idonea ad acquisire quegli elementi di conoscenza necessari affinché il personale 

stesso potesse liberamente maturare la volontà di vaccinarsi, garantendo una 

maggiore tutela alla salute propria e collettiva. 

Nondimeno, lo spirito di servizio e la fiducia tradizionalmente riposta nell'Organo di 

vertice, ha spinto militari della Guardia di Finanza qui rappresentati, ad aderire 

massicciamente alla campagna vaccinale, nonostante le contrastanti informazioni 

che quotidianamente vengono diffuse dai mass media in relazione al vaccino 

AstraZeneca, l'unico al momento destinato al personale delle forze di polizia. 

                                                
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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Tuttavia, nonostante la massiccia adesione, però, pervengono numerose 

segnalazioni di una scarsa vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine al 

puntuale rispetto delle disposizioni in merito alle disposizioni in materia. 

3. Risulta, infatti, che la pianificazioni della somministrazione del vaccino al personale 

dipendente sia stata pianificata in ambito locale, attraverso la sola predisposizione di 

appositi elenchi alla quale non è seguito alcun rilascio di documentazione sanitaria 

(attestato di vaccinazione) né da parte del Corpo né da parte dell’ente sanitario che 

ha inoculato il vaccino, specificando, al riguardo, che il personale non è stato 

nemmeno preventivamente edotto riguardo l'importanza della richiamata 

attestazione. 

4. Al riguardo deve segnalarsi che all’atto della vaccinazione al personale di molti 

reparti, tra cui alcuni appartenenti ai  Nuclei Pef di Foggia, Brindisi e Lecce, non è 

stato rilasciato l’attestato di vaccinazione e, in molti casi, laddove tale certificazione 

sia stata regolarmente consegnata, sulla stessa manca l’indicazione del lotto 

somministrato. 

5. Sebbene consapevoli che il rilascio di detta certificazione non rientra tra i compiti del 

Datore di Lavoro, tuttavia dobbiamo evidenziare che egli è competente per la 

vigilanza sanitaria finalizzata a garantire la tutela del lavoratore. 

6. Si comprenderà che lo stato d’animo del personale sottoposto a vaccinazione o che 

si  accinge a fare il vaccino, soprattutto alla luce del recentissimo comunicato con il 

quale l’AIFA ha comunicato la sospensione della somministrazione di dosi del lotto 

ABV 2856 del vaccino AstraZeneca,  crea profondo turbamento e incertezza anche 

sulla seconda dose di richiamo! 

7. Per quanto sopra esposto, al fine di garantire sostegno e tutela a coloro che hanno 

già ricevuto il vaccino, seguito di indicazione specifica del medico competente (art. 

279 comma 2 del Decreto n. 81/2008), voglia codesta parte datoriale: 

a) adottare misure protettive particolari, mediante sorveglianza sanitaria, nei 

confronti di quei lavoratori che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino 

AstraZeneca con dosi del lotto incriminato ABV 2856 (ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e dell’art. 2087 del Codice Civile); 

b) chiedere all’ASL incaricata alla vaccinazione al rilascio della documentazione 

attestante la vaccinazione eseguita, completa dell'indicazione del lotto 

somministrato. 

F.to  Il Segretario Generale Regionale 
Antonio Todisco 


