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NOTIZIARIO	N.	156																																																																																												10	novembre	2020	

IL	MINISTERO	DELL’INTERNO	NEGA	L’ESTENSIONE		
DELLA	VACCINAZIONE	ANTINFLUENZALE	AL	PERSONALE	CIVILE	

In	data	23	o1obre	u.s.	 la	 FLP	aveva	chiesto	 all’Amministrazione	di	 conoscere	 l’esito	della	
le)era	con	la	quale	il	6	o1obre	2020	l'Amministrazione	civile	dell’Interno,	su	sollecitazione	
di	alcune	sigle	sindacali	aveva	chiesto	al	DiparFmento	della	PS	lì	estensione	del	programma	
vaccinale	anF-influenzale	al	personale	dell'Amministrazione	civile	dell’Interno.	

La	risposta	ci	è	stata	fornita	con	la	nota	del	5	novembre	u.s.	che	alleghiamo,	nella	quale	si	
specifica	 che:	 “il	 competente	 Servizio	 Sanitario,	 deputato	 is5tuzionalmente	 ad	 a6vità	 di	
tutela	della	salute	e	di	prevenzione	nei	confron5	del	personale	della	Polizia	dì	Stato,	è	da	
sempre	 impegnato,	 all'inizio	 delle	 campagne	 vaccinali	 contro	 l'influenza,	 a	 reperire	 e	
somministrare	 il	 vaccino	 agli	 operatori	 dì	 Polizia,	 che	 ne	 sono	 di	 norma	 des5natari	 in	
quanto	 ricompresi	 nell'elenco	 di	 categorie	 per	 le	 quali	 la	 vaccinazione	 an5nfluenzale	
stagionale	è	raccomandata	e	offerta	gratuitamente”.		

Nella	 medesima	 nota,	 la	 Direzione	 Centrale	 di	 sanità	 della	 PS	 ha,	 altresì,	 suggerito	 la	
possibilità	 che	 l'Amministrazione	 valu5,	 per	 i	 sogge6	 fragili	 cer5fica5	 dal	 medico	
competente	 o	 altri	 sogge6	 non	 ricompresi	 nelle	 categorie	 per	 le	 quali	 è	 prevista	 la	
vaccinazione	 gratuita	 per	 fascia	 d	 età	 o	 per	 rischio	 di	 complicanze,	 eventualmente	
individua5	dal	datore	dì	lavoro	quali	sogge6	a	rischio	per	la	5pologia	di	a6vità	espletata,	
la	s5pula	di	convenzioni	con	le	struIure	sanitarie	locali	del	S	N.		

E’	stato	inoltre	rappresentato	che	 il	Ministero	della	salute,	con	circolare	del	4	giugno	u.s.,	
ha	 espressamente	 e	 tassa5vamente	 elencato	 le	 categorie	 per	 le	 quali	 la	 vaccinazione	
an5nfluenzale	 stagionale	 è	 raccomandata	 e	 offerta	 gratuitamente	 dal	 SSN	 (all.	 1)	 con	 il	
direIo	coinvolgimento	dei	medici	di	medicina	generale.		

E’	stato	infine	esplicitato	che	un'eventuale	estensione	del	vaccino	ad	altre	categorie	-	anche	
mediante	convenzioni	-	comporterebbe	specifici	oneri	finanziari	oltre	quelli	già	a	carico	del	
servizio	sanitario.		

Non	 è	 stato	 invece	 spiegato	 in	 alcun	 modo	 per	 quale	 mo7vo	 i	 18	 mila	 polizio;	 che	
svolgono	 mansioni	 pre)amente	 amministra7ve	 negli	 uffici	 centrali	 e	 periferici	 del	
Dipar7mento	 della	 PS	 debbano	 ricevere,	 senza	 se	 e	 senza	 ma,	 la	 vaccinazione	
an7nfluenzale	gratuita.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	
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23	o%obre	2020	

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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DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Ufficio IV - Relazioni sindacali 

Prot. n° OM.7701/S-1657 Roma , 5 novembre 2020 

► O.S . - F.L.P. -

OGGETTO: vaccinazione antinfluenzale personale ammiµistrazione civile-

Con riferimento alla nota del 23 ottobre u.s. , si trasmette l' unita scheda qui fatta avere 
dalla Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile. 



... 

DIPARTIM NTO PER L'AMMlN l TRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSO ALE 
DELL' AMMINJSTRAZJO E CIVILE E PER LE RJ ORSE TRUME T Al.I E FlNA ZIARJE 

Direzione Centrale per le PoliticJae del Personale dell'Amministrazione Civile · 

CHEDA 

Oggetto: va~cinazìonc antinfluenzale personale Amministrazione civile. Riscontro a nota trasme sa 
dalla ClSL FP del 14 ottobre 2020 

In merito alla richiesta da parte delle 00., S. di estendere , su base volont.aria, il programma 

vaccinale antinfluenzale ai dipendenti dell'Amministrazione civile, come già previsto per il personale 

della Polizia di Stato, si _è provveduto ad interes are la Direzione centrale dì Sanìtà del Dipartimento 

deJla Pubblica Sicurezza. 

Quest'ultima con nota del 23 ottobre u.s. ha comunicato cne il competente Servizio Sanitario, 

deputato istituzionalmente ad attività di tutela della salute ç di prevenzione nei confronti del personale 

della Polizia dì Stato , è da sempre impegnato , all'inizio delle campagne vaccinali contro l'influenza, a 

reperire e somministTare il vaccino agli operatori dì Polizia, che ne sono di nonna destinatari in quanto 

ricompresi nell'elenco di categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è 

raccomandata e offerta gratuitamente . 

Nella medesima nota la citata Direzione Centrale ha, altresì, suggerito la possibilità che 

l'Amministrazione valuti, per i " oggetti fragili'' certificati dal medico competente o altri soggetti non 

ricompresi nelle categori per le quali è prevista la vaccinazione gratuita per fascia d età o per rischio 

di complicanze, eventualmente individuati dal datore dì lavoro quali soggetti a rischio per la tipologia 

di attività espletata, la stipuJa di convenzioni con le strutture sanitarie locali del S N. 

Al riguardo si rappresenta che il Ministero della ,. alute. con circolare del 4 giugno u.s., ha 

espressamente e tassati amente elencato le categorie per -le quali la vaccinazione ru,tinfluenzale 

stagionale è raccomandata e offerta gratuitamente dal ' (ali. l) con il diretto coinvolgimento dei 

medici di medicina gcù.erale. Pertanto. un ' eventuale estensione del vaccino ad altre categorie - anche 

mediante convenzioni - comporterebbe spt.-cificì oneri finanziari. oltre quelli già a carico del servizio 

sanitario. 

Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma 
risorseumane. persona1ecivile . prot@pec.intemo , it 



'fabella I. Elenco delle categorie per le quali la accinaa one antinfluen zale stagional e è 
racco mand ata e offerta attivamente e gratuitamente. 

Person~ ad alto ri~hio di complicanze o ricoveri corre.lati all'inflo.enu: 
· Donne che :ill' inizio della tagiune epidemica :i tt vano in gruvìdan.to. e nrt periodo .. po . tpartum·· . 

• Soggcui dai 6 mésì ai 65 unni di età nffotti d,, patohigic <:he aumcnlll no il rb-chio di ù>ruplican, .c da 
influem1.a: _ I 
a} malatrj,• croniche a carico dell'apparato respirawrio (incJu:w /'aJ·ma gru\1#!, la displasia / 

bnmcopolm,m.are. lafibm~i ci.srù-a e la brrmcopari" cronico o.vtmfliva-BPCO) ; 
! bJ malatrie dell 'tlpparatcJ carJio-circolmvrio, compre,re le .. vrdinparù.- cong,•nitr e acquisite: I 

e} diabete melliw e a/Jrl." mokùtie metaboliche {inclusi r:li ohe .ti COII indice di ml.1$ .\ll co rporea BMI ' 
.>30); t 

dJ in.sulficien;:.(l rencilt'/.mrre1u1le cronica; 
e) malanie degli organi emopoietid ed emo1<iohinopati e: 

fJ tumori e in corso di trattament o c.hemi01erapico ; 
g) mawllie c:onge11it, o arquisitc> che compt•rtino ce1ren1e produzione di antirn rpi, 

immw1osoppressitme ìndmta ,iafarma, i-a da HIV: 
h) malattie ìnjìammmori,• croni<'he t: 1ir1dromi da malt1sSsorl>imemo intàtinalì; 
i) patologie per le quali .w11w proxrwn.mati importatfli imen. •tmti clururgù.:i; 
j) p(J.fou,gìe a . ..soci.clre a un aumemoto rischio d,· aspira:,fone delle searzioni uspiratorie (ad es. 

malattie neuromus colari); 
k) epatopatie cr<J11ìche. 

- Soggetti di età pari o superiort: a 6.5 anni. 
• Bambini e adolc~.:cnli in lratt:tmento a lungo 1ermì11e .,nn acido acctil:,,.ilicilico. a rischio di Sindrome di 

Reye in caso di infe:1.ione influen.t,alc. 
lndividu1 di qualunqu e ..-là ricm !!rati presso stru tture per lungodegenti. 

• Fllttli.liari e cont~tti (aduhi e bambini ) dì ·oggclli ad alto nschio di complicnnz..: (mdipendentemente dal 
fatto cht' il l!Ol!ì!elto a :ri:..chio sìa stuto o meno va1.,dnato). 

Soge td alddetti a seni:d pubblici di primario interesse cuUettbo e categorie di lavoratori: 

· Medici e personale sàn.itario di assistermi in strutture che, attruver o le loro attività , . ono ìn grado <li 
trasmertet"e l'influt>nza a chi è ad alto ri ·çh,o dì omplkanze innuenzali. 

• l:lor-.re di polizia 
• Vigili del fuoco 
• Altre catégorì~ socialmentt! uliti che poll'ebbcm a va.ntaggiarsì della vaccinazione, per motivi vincolati i 

allo !ivolgim.cnto della }oro attivit.~ lavorativa; u ude riguardo, la va,·cinuz.ìone e ra comandata ed è , 
facoltà delle Regionì/PP .AA. d finire i princip i e le modalità dclrofferta a tali categorie . 

• Infine, è pratica internazionalmente diffu n roffcrta attiva e gratu.ila della vaocina1fone antinfluenzale 
du parte dei datoci di lavoro ai lavorotori particolarmente espoi.tì per attività svolta e al fine dì contenere 
ricadute netative sulla produttività . 

P~ale che, per motivi di hworo. è a conta tto con animaJi che potrebbero co titoire fonte di 
Infezione da virm lnOu~nzaU non omani: 
- Allevatori 
- Addetti all'attività di all.evnmento 
- Addetti al lnì8p<>no di animali vivi 
- Macellatori e vaccinatori 
- Veterinan oubbl.ìci e libero-professionisti 

1tre categorie 
• Donatori di sangue 
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