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Roma, 10 marzo 2021                                                                                                                                                          n.12/2021  

Campagna vaccinale Covid19 
“prima ai Dirigenti e poi al personale”  

 

Fortunatamente sono poche, al momento, le segnalazioni di percorsi 

privilegiati o di singolari modalità nella somministrazione dei vaccini al 

personale dell’Amministrazione Civile. 

 

Ci ha quindi sorpreso la segnalazione pervenuta dalla Prefettura di Pisa ove 

era stato deciso un percorso prioritario per il personale Dirigente ed a seguire, 

con tempi particolarmente lunghi, tutto il restante personale contrattualizzato 

dell’Amministrazione Civile. 

 

Il Coordinamento nazionale è intervenuto ieri, con la nota che di seguito 

riportiamo, sortendo l’immediato effetto di un incontro del Prefetto e le locali 

rappresentanze sindacali per i necessari correttivi e chiarimenti. 

 

Come al solito potrete segnalarci anomalie alla mail nazionale@unsainterno.it , 

oppure per il tramite delle nostre strutture territoriali, vi assicureremo tutto il 

nostro impegno e supporto per garantire trasparenza  gestionale e rispetto dei 

protocolli. 

 

mailto:nazionale@unsainterno.it


     

Segreteria Nazionale - Ministero dell’interno Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma  

Tel. 0646536278 – 0645493187 email: nazionale@unsainterno.it – pec: unsainterno@pec.it 

sito web: www.confsalunsainterno.org 

 

 

 

Roma,  9 marzo 2021    

Prot. n.18/2021  

                                                                                                                      

Al Signor Prefetto di Pisa 

 

 

Oggetto: Piano di vaccinazione personale Amministrazione Civile - Direttiva del Capo di 

Gabinetto n.9785 dell’11 febbraio 2021 

 

Lo scrivente Coordinamento Nazionale fa riferimento alla direttiva ministeriale 

richiamata in oggetto, ed alle successive disposizioni, con le quali sono state fornite 

indicazioni operative e procedurali per ricomprendere il personale dell’Amministrazione 

Civile nel piano prioritario di vaccinazione indicato nella tabella V del decreto del Ministro 

della Salute, attraverso l’acquisizione delle disponibilità ed invio degli elenchi per le 

autorizzazioni necessarie ai Prefetti dei capoluoghi di Regione. 

 In relazione a quanto precede, e da quanto appreso dalla nostra locale  segreteria 

provinciale, sembrerebbe invece che presso codesta Prefettura non siano state  attivate le 

procedure previste (raccolta delle adesioni del personale, individuazione di eventuali 

priorità dettate dai protocolli sanitari, etc.,) e che, invece, sembra essere  stata attivata una 

singolare procedura per l’esecuzione dei vaccini  avviata dal personale preposto all’Ufficio 

Cifra, dagli addetti allo Sportello e poi diretta a tutto il personale Dirigente relegando in  

coda tutto il restante personale dell’Amministrazione Civile. 

Tenuto conto, altresì, che il numero di vaccinazioni settimanalmente eseguiti in 

codesta Provincia  è   assolutamente irrisorio rispetto ad altre realtà territoriali, si chiede di 

fornire chiarimenti in merito al rispetto delle direttive ministeriali che come detto prevedono 

la formale raccolta delle disponibilità, la trasmissione degli elenchi, i criteri di eventuali 

prelazioni conformi ai protocolli sanitari, la tempistica di esecuzione per la piena attuazione 

del piano vaccinale e ogni altro elemento utile a far comprendere le modalità di gestione. 

Confidando in un cortese urgente riscontro è gradita l’occasione per porgere cordiali 

saluti, rappresentando tuttavia che l’assenza di tempestivi chiarimenti indurrà lo scrivente 

Coordinamento a richiederli agli Uffici ministeriali che hanno emanato le richiamate direttive 

procedurali. 

 

 


