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PEC. @prot. n. 0987/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO:decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Linee operative. 
RICHIESTA REVOCA DISPOSIZIONI AL PARI DI QUANTO 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                             
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

gge 26 novembre 2021, n. 172 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Linee operative. 

RICHIESTA REVOCA DISPOSIZIONI AL PARI DI QUANTO APPENA  AVVENUTO NELLA GUARDIA DI FINANZA.

   AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
   DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE 
   DOTTOR   MASSIMO   PARISI
   (cfr. atto m_dg.GDAP.09/12/2021.0456756.U)

LARGO LUIGI DAGA,2  CAP. 00164
   prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

   ALLA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA
   Prof.ssa MARTA    CARTABIA
   Via Arenula,70 ROMA
   gabinetto.ministro@giustiziacert.it

   AL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
   PRESIDENTE  BERNARDO  PETRALIA

   Al Vice Capo del DAP Cons. TARTAGLIA
   Largo Luigi daga, 2  00164
   prot.dap@giustiziacert.it

AL DIRETTORE UFFICIO IV 

 RELAZIONI SINDACALI DAP

 00164  ROMA

 prot. dap@giustiziacert.it 

   ALLO STUDIO LEGALE 

   AVVOCATO ALESSIO ORAZIO SCARCELLA

              alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it

   AI SIGG. SEGRETARI   E

   REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI 

   DELLA FS-CO.S.P.   
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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Generale Nazionale 

               Trani,  20 DICEMBRE    2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

gge 26 novembre 2021, n. 172 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Linee operative.          

VENUTO NELLA GUARDIA DI FINANZA. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DOTTOR   MASSIMO   PARISI 
(cfr. atto m_dg.GDAP.09/12/2021.0456756.U) 

LARGO LUIGI DAGA,2  CAP. 00164 ROMA 
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it 

ALLA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA  
Prof.ssa MARTA    CARTABIA 

ROMA 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO    
BERNARDO  PETRALIA 

DAP Cons. TARTAGLIA 
Largo Luigi daga, 2  00164  ROMA 
prot.dap@giustiziacert.it  

AL DIRETTORE UFFICIO IV    

RELAZIONI SINDACALI DAP Largo Luigi Daga,2

ROMA    

prot. dap@giustiziacert.it  

TUDIO LEGALE    

AVVOCATO ALESSIO ORAZIO SCARCELLA 

ssioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it 

AI SIGG. SEGRETARI   E DELEGATI NAZIONALI, 

REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI  

  LORO SEDI 
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Gentili Autorità, tutte, 

 

questa Federazione Sindacale,recependo le lamentele e facendosi pertanto portavoce delle 

perplessità  del personale di Polizia

all'oggetto,vuole doverosamente rappresentare alle SS.LL.II. che l'att

combinato disposto dell'art.21 del D

n.27 del 24 aprile 2020,imponga l'APPLICAZIONE IMMEDIATA dei protocolli sanitari previsti per la 

somministrazione  della profilassi vaccinale degli appartenenti  alle Forze di Polizia,alle Forze Armate e al 

Corpo dei VV.FF. secondo le linee di indirizzo sulle misure di valutazione del rischio biologico SARS Cov 2 

con classificazione 3,come da direttiva (UE)2020/739 e le partico

attinenti ai criteri di valutazione del ris

profilassi vaccinale,l'indicazione analitica degli adempimenti relativi alle modalità di somministrazione 

dei vaccini(incluso l'elenco del personale coinvolto nella veste di soggetto vaccinatore per effetto di 

certificazione rilasciata dall'ISS a seguito della frequenza al corso organizzato a tal fine)le indicazioni 

ostative  alla somministrazione dei vaccini in uso

In merito a quanto sopra,data la complessità dell'argomento trattato

VACCINATORI NELLA VALUTAZIONE 

produzione della documentazione comprovante l'attestazione relativa all'emissione /omissione o al 

differimento  o all'esenzione della vacci

presupposti  - tenuto  conto che  Reg

hoc,tra cui le CC.MM.OO. - tenuto conto che se  il dipendente da sottoporsi a profilassi vaccinale  

rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa,la val

è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio,di disporre l'invio con 

URGENZA e TEMPESTIVITA' degli interessati presso le CC.MM.OO. competenti per territorio.

Tanto premesso,anche in considerazione della Lettera

paletti non previsti dalla norma di rango primario citata in oggetto e innumerevoli volt

codesto Centrale Ufficio del Dipartimento con il coinvolgimento di apri responsabilità civile e pe

delle restanti Autorità Politiche e dell'Amministrazione Penitenziaria sui diversi l

mai esclusi per gli effetti di cui all'articolo 97 della Co

Legali di cui qui ci si richiama espressamente quale ulteriore atto di  FIFFIDA adempiere. 

In attesa di un riscontro,urgente,quanto indifferibile,in

lavorativa e professionale  di tutte le Donne e gli Uomini del Comparto di cui si 

dell'articolo 3 della Cost. Italiana,che ad oggi,per i motivi più diversi e personalissimi,di fatto si trovino 

nella devastante  quanto da loro stessi considerata irreversibile declino lavorativo in situazione di 

scegliere fra la propria salute(diritto al

rango costituzionale. Con viva partecipata cordialità:
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questa Federazione Sindacale,recependo le lamentele e facendosi pertanto portavoce delle 

del personale di Polizia Penitenziaria,iscritto e non, in relazione all'obbligo di cui 

all'oggetto,vuole doverosamente rappresentare alle SS.LL.II. che l'attuale normativa,ai sensi del 

nato disposto dell'art.21 del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020,e dell'articolo 73 bis della Legge 

n.27 del 24 aprile 2020,imponga l'APPLICAZIONE IMMEDIATA dei protocolli sanitari previsti per la 

ofilassi vaccinale degli appartenenti  alle Forze di Polizia,alle Forze Armate e al 

secondo le linee di indirizzo sulle misure di valutazione del rischio biologico SARS Cov 2 

con classificazione 3,come da direttiva (UE)2020/739 e le particolari condizioni operative e di servizio 

attinenti ai criteri di valutazione del rischio biologico SARS Cov 2,nonché 

profilassi vaccinale,l'indicazione analitica degli adempimenti relativi alle modalità di somministrazione 

ccini(incluso l'elenco del personale coinvolto nella veste di soggetto vaccinatore per effetto di 

certificazione rilasciata dall'ISS a seguito della frequenza al corso organizzato a tal fine)le indicazioni 

ostative  alla somministrazione dei vaccini in uso e autorizzati. 

In merito a quanto sopra,data la complessità dell'argomento trattato- AL FINE DI SUPPORTARE I MEDICI 

VACCINATORI NELLA VALUTAZIONE DELL'INDONEITA' ALLA VACCINAZIONE

produzione della documentazione comprovante l'attestazione relativa all'emissione /omissione o al 

differimento  o all'esenzione della vaccinazione anti SARS Cov 2 o di escluderne la sussistenza  dei 

tenuto  conto che  Regioni e P.A., si avvalgono dei centri vaccinali o di altri centri ad 

tenuto conto che se  il dipendente da sottoporsi a profilassi vaccinale  

rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa,la val

è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio,di disporre l'invio con 

URGENZA e TEMPESTIVITA' degli interessati presso le CC.MM.OO. competenti per territorio.

Tanto premesso,anche in considerazione della Lettera Circolare dipartimentale di fatto introduttiva di 

paletti non previsti dalla norma di rango primario citata in oggetto e innumerevoli volt

le Ufficio del Dipartimento con il coinvolgimento di apri responsabilità civile e pe

delle restanti Autorità Politiche e dell'Amministrazione Penitenziaria sui diversi l

usi per gli effetti di cui all'articolo 97 della Costituzione Italiana  dalla FS

ama espressamente quale ulteriore atto di  FIFFIDA adempiere. 

In attesa di un riscontro,urgente,quanto indifferibile,in-rinviabile ma necessario a ristabilire la serenità 

lavorativa e professionale  di tutte le Donne e gli Uomini del Comparto di cui si 

dell'articolo 3 della Cost. Italiana,che ad oggi,per i motivi più diversi e personalissimi,di fatto si trovino 

nella devastante  quanto da loro stessi considerata irreversibile declino lavorativo in situazione di 

ia salute(diritto alla salvaguardia della propria vita) e il diritto al lavoro,anch'esso di 

on viva partecipata cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
   DOMENICO MASTRULLI 
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questa Federazione Sindacale,recependo le lamentele e facendosi pertanto portavoce delle 

in relazione all'obbligo di cui 

uale normativa,ai sensi del 

reto Legge n.9 del 2 marzo 2020,e dell'articolo 73 bis della Legge 

n.27 del 24 aprile 2020,imponga l'APPLICAZIONE IMMEDIATA dei protocolli sanitari previsti per la 

ofilassi vaccinale degli appartenenti  alle Forze di Polizia,alle Forze Armate e al 

secondo le linee di indirizzo sulle misure di valutazione del rischio biologico SARS Cov 2 

lari condizioni operative e di servizio 

 la relativa modulistica di 

profilassi vaccinale,l'indicazione analitica degli adempimenti relativi alle modalità di somministrazione 

ccini(incluso l'elenco del personale coinvolto nella veste di soggetto vaccinatore per effetto di 

certificazione rilasciata dall'ISS a seguito della frequenza al corso organizzato a tal fine)le indicazioni 

AL FINE DI SUPPORTARE I MEDICI 

DELL'INDONEITA' ALLA VACCINAZIONE-   ovvero permettere la 

produzione della documentazione comprovante l'attestazione relativa all'emissione /omissione o al 

uderne la sussistenza  dei 

ioni e P.A., si avvalgono dei centri vaccinali o di altri centri ad 

tenuto conto che se  il dipendente da sottoporsi a profilassi vaccinale  

rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa,la valutazione di merito 

è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio,di disporre l'invio con 

URGENZA e TEMPESTIVITA' degli interessati presso le CC.MM.OO. competenti per territorio. 

Circolare dipartimentale di fatto introduttiva di 

paletti non previsti dalla norma di rango primario citata in oggetto e innumerevoli volte già contestata a 

le Ufficio del Dipartimento con il coinvolgimento di apri responsabilità civile e penale 

delle restanti Autorità Politiche e dell'Amministrazione Penitenziaria sui diversi livelli di responsabilità 

stituzione Italiana  dalla FS-Co.S.P. e dai propri uffici 

ama espressamente quale ulteriore atto di  FIFFIDA adempiere.  

rinviabile ma necessario a ristabilire la serenità 

lavorativa e professionale  di tutte le Donne e gli Uomini del Comparto di cui si disquisisce ai sensi 

dell'articolo 3 della Cost. Italiana,che ad oggi,per i motivi più diversi e personalissimi,di fatto si trovino 

nella devastante  quanto da loro stessi considerata irreversibile declino lavorativo in situazione di 

ardia della propria vita) e il diritto al lavoro,anch'esso di 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   
DOMENICO MASTRULLI    
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