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OGGETTO: Problemi relativi all’organizzazione dell’esecuzione dei vaccini COVID 19. 

 

Esimio Sig. Direttore, 

 

è giunta notizia a questa segreteria sindacale che in questi giorni, da quanto riferitoci, sarebbe 

accaduto un fatto increscioso che ha lasciato un certo sgomento tra il personale di Polizia 

Penitenziaria. 

Sembrerebbe che dalla struttura da Voi amministrata sia partito un automezzo dell’amministrazione 

(pulmino) con del personale abbordo per recarsi presso la struttura individuata dall’ASL per 

l’esecuzione del vaccino COVID 19 e che durante il tragitto sembrerebbe che il conducente 

dell’automezzo in parola sia stato contattato dall’istituto penitenziario per fare rientro in sede senza 

più accompagnare il personale alla prevista somministrazione del vaccino. 

Da quanto riferitoci, sembrerebbe che l’ordine di rientro in sede e mancata effettuazione del vaccino 

al personale sia stato determinato dal gran numero di assenze per malattia al momento in atto. 

Orbene, premesso che una simile situazione potrebbe determinare il temporaneo rinvio 

dell’esecuzione dei vaccini per il personale, ciò che troviamo strano e per certi aspetti inaccettabile, 

è il fatto che chi gestisce il servizio dovrebbe conoscere bene le situazioni relative alle assenze e 

dunque, poiché non possiamo pensare che le assenze di cui trattasi siano pervenute tutte nel 

frangente in cui l’automezzo che trasportava il personale alla sede dove si effettuavano le 

vaccinazioni, ciò potrebbe far prefigurare delle lacune organizzative. 

In merito a quanto sopra, chiediamo, vista la delicata situazione in atto e la delicatezza della 

questione, nonché la necessità di garantire a tutto il personale la rapida esecuzione dei vaccini, se 

quanto da noi appreso dovesse rispondere al vero, che la Spettabile si faccia garante di una più 

attenta gestione del programma ed organizzazione del piano vaccinale del personale amministrato. 

Sicuri, che solo un leale e costruttivo confronto, in un delicato momento come quello che noi tutti 

stiamo attraversando, possa contribuire ad una migliore gestione delle emergenze in atto,  certi che 

la Spettabile adotterà, ove necessario, ogni precauzione organizzativa volta a garantire l’efficiente 

esecuzione del piano vaccinale in atto, restando in attesa di un cortese riscontro, cogliamo occasione 

per porgere distinti saluti nonché ogni forma di collaborazione, ove necessaria, al fine di migliorare 

le condizioni di vita del personale da Voi amministrato.    
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