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Roma 18 Gennaio 2021

          Al Ministro dell’Interno
On. Luciana Lamorgese

  Al Ministro per la Salute
On. Roberto Speranza

Al Presidente dell’ANCI
     Ing. Antonio DeCaro

Al Presidente dell’UPI
     Dott. Michele de Pascale

Al Presidente della Conferenza 
     delle Regioni

     On. Stefano Bonaccini

e p.c.       Al Ministro della P.A.
             On. Fabiana Dadone

        Al Commissario Straordinario 
   per l’Emergenza Covid-19

   dott. Domenico ARCURI

Oggetto: piano vaccinale personale Polizia Locale.

Il  2  dicembre  2020,  il  Ministro  della  Salute  ha  presentato  le  linee  guida  del  Piano
strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, sottolineando che, nella fase iniziale
di disponibilità limitata di vaccini, è necessario identificare alcune categorie di popolazione da
vaccinare in via prioritaria. Come annunciato nel Piano, la strategia di sanità pubblica per questa
fase si focalizzerà inizialmente sulla riduzione diretta della morbilità nonché sul mantenimento
dei servizi essenziali più critici. Ferma la priorità per la tenuta del sistema sanitario nazionale e
la  correlata  priorità  accordata  agli  operatori  sanitari  e  sociosanitari,  non  possono  essere
trascurati  alcuni  elementi  di  contesto,  che  dovrebbero  guidare  il  decisore  politico  nella
definizione degli ordini di priorità tenendo in considerazione il maggior grado di vulnerabilità dei
lavoratori.

In  merito,  si  vuole  evidenziare  alla  S.V.,  il  ruolo  essenziale  svolto  nell’attività  di
monitoraggio, controllo, prevenzione, osservanza delle prescrizioni emanate dal Governo al fine
di limitare la diffusione del contagio da Covid 19, dal personale delle Polizie Locali, utilizzato in
prima linea  per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, con una presenza capillare sul
territorio  e una notevole esposizione ai rischi legati  al contagio. 



Non a caso, si sono riscontrati casi diffusi  di lavoratori contagiati, comandi chiusi e messi
in quarantena e, purtroppo, anche numerosi decessi.

Come  è  noto  questi  lavoratori  continuano  a  partecipare  attivamente  alle  attività  di
controllo sul territorio e  vengono impiegati  per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in
questa fase di emergenza.

Ciò nonostante,  nel piano vaccinale non si rileva che tra il personale maggiormente a
rischio siano stati inseriti gli operatori delle Polizie Locali. Pertanto,al  fine  di  valorizzare  lo
straordinario sforzo profuso dagli operatori e non creare ingiustificabili disparità di trattamento tra
lavoratori ugualmente chiamati a presidiare il rispetto delle misure di contenimento del contagio,
le scriventi  chiedono alla  S.V.  di  promuovere ogni  utile  iniziativa  affinché al  personale  delle
Polizie Locali venga data la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid in via prioritaria,
coerentemente al personale delle Forze dell’Ordine.

Distinti saluti.
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