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VACCINAZIONE	ANTINFLUENZALE	ANCHE	PER	IL	PERSONALE	CIVILE	
La	FLP	chiede	di	conoscere	l’esito	della	richiesta	del	6	ottobre	2020		

In	data	odierna	la	FLP	ha	chiesto	all’Amministrazione	di	conoscere	l’esito	della	le%era	del	6	
o%obre	 2020	 che	 il	 Vicecapo	Dipar?mento	Vicario	 dell'Amministrazione	Generale,	 per	 le	
poli?che	del	personale	dell'amministrazione	civile	e	per	le	risorse	strumentali	e	finanziarie	
ha	indirizzato	al	Dipar?mento	della	Pubblica	Sicurezza	-	Direzione	Centrale	di	Sanità,	con	la	
quale	chiedeva	che	tra	le	misure	di	tutela	della	salute	dei	dipenden?,	in	concomitanza	con	
l'evoluzione	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19,	 quell’Ufficio	 inserisse	 anche	 il	
personale	dell'Amministrazione	civile	nella	campagna	di	vaccinazione	an?nfluenzale.		

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP-Interno
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Al	Dire%ore	dell’Ufficio	Relazioni	

Sindacali	dell’Amministrazione	

Civile	dell’Interno		

Viceprefe%o	Tania	Giallongo		

Ogge%o:	 Richiesta	 esito	 della	 le%era	 del	 6	 o%obre	 2020	 per	 estensione	 del	 programma	

vaccinale	anH-influenzale	al	personale	dell'Amministrazione	civile	dell'Interno.		

Lo	scorso	6	o%obre	2020	il	Vicecapo	DiparHmento	Vicario	dell'Amministrazione	Generale,	

per	 le	 poliHche	 del	 personale	 dell'amministrazione	 civile	 e	 per	 le	 risorse	 strumentali	 e	

finanziarie	 ha	 indirizzato	 al	 DiparHmento	 della	 Pubblica	 Sicurezza	 -	 Direzione	 Centrale	 di	

Sanità	 l’allegata	 le%era	 con	 la	 quale	 chiedeva	 che	 tra	 le	misure	 di	 tutela	 della	 salute	 dei	

dipendenH,	in	concomitanza	con	l'evoluzione	dell'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19,	

quell’Ufficio	 inserisse	 anche	 il	 personale	 dell'Amministrazione	 civile	 nella	 campagna	 di	

vaccinazione	anHnfluenzale.		

Si	chiede	di	conoscere	se,	alla	data	a%uale,	la		Direzione	Centrale	di	Sanità	del	DiparHmento	

della	Pubblica		Sicurezza	ha	fornito	qualche	risposta.	

Il	Coordinatore	Generale	FLP	Interno		

Dario	MontalbeX		

 



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale di Sanità 

SEDE 
dipps.dirsan@pecps.intemo.it 

OGGETTO: estensione del programma vaccinale anti-influenzale al personale 
dell'Amministrazione civile dell'Interno. 

Le 00. SS. rappresentative del personale contrattualizzato dirigenziale e non, nonchè 
della carriera prefettizia hanno chiesto che tra le misure di tutela della salute dei dipendenti , 
in concomitanza con l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, codesto 
Ufficio inserisca anche il personale dell'Amministrazione civile nella campagna di 
vaccinazione antinfluenzale. 

La predetta misura risulta di estrema utilità anche per l'Amministrazione - tenuta a 
garantire il rientro in servizio in sicurezza del 50% del personale civile - in quanto il 
contenimento della diffusione del virus influenzale agevola, attesa la sovrapponibilità della 
sintomatologia con l'infezione da Covid-19, la gestione dei casi sospetti. 

Si chiede, pertanto, a codesta Direzione, nell ' ambito delle competenze di vigilanza 
sanitaria e controllo che tale motivata esigenza possa essere soddisfatta con l'inserimento , su 
base volontaria, in un programma di prevenzione e profilassi anti-influenzale stagionale , 
anche il personale dell'Amministrazione civile. 

Piazza del Viminale n. I - 00184 Roma 
risorseumane.personalecivile.prot @pec.interno.it 
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