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PEC. @prot. n. 001/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

Oggetto: Diffida ad astenersi dall’imposizione

immediata sospensione/ revoca delle disposizioni 

sospensioni dal servizio già adottate o adottando in 

costituzionali nella nota richiamate.

ALL’AIFA    
DIRETTORE GENERALE    
Dott. Nicola Magrini   
direzione.generale@pec.aifa.gov.it  

     
ALL’AIFA 
Presidente Dott. Giorgio Palu’  
presidenza@pec.aifa.gov.it   
revisori@pec.aifa.gov.it   
     
ALL’AIFA    
Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
Dott.ssa  Anna Rosa Marra  
rpct@pec.aifa.gov.it    
 
AL SENATORE  
On. le  PARAGONE GIANLUIGI 

gianluigi.paragone@senato.it  

     

AL DEPUTATO    

On. le CABRAS Pino 

CABRAS_P@CAMERA.IT   

     

AL DEPUTATO    

On.le FORCINITI Francesco  

FORCINITI_F@CAMERA.IT  

 

AL PARLAMENTO EUROPEO  

ON. le Avv. DONATO Francesca 

Francesca.donato@europarl.europea.eu

donatofrancesca1@gmail.com 

  

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

dall’imposizione del trattamento con “vaccini”

immediata sospensione/ revoca delle disposizioni sull’intero 

al servizio già adottate o adottando in violazione

ituzionali nella nota richiamate. 

   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. 
   Largo Luigi daga, 2  00164
   prot.dap@giustiziacert.it

   AL DIRETTORE UFFICIO IV 

   RELAZIONI  SINDACALI DAP 

   Largo Luigi Daga,2 

   prot.dap@giustiziacert.it

   AL MINISTRO DELLA SALUTE

   Ill.mo  On. le SPERANZA ROBERT

   Lungotevere Ripa, 1   ROMA

   seggen@postacert.sanita.it

   AL DEPUTATO ONOREVOLE BORGHI CLAUDIO

    BORGHI_C@CAMERA.IT

donato@europarl.europea.eu  
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NAZIONALE -  
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Generale Nazionale 

                       Trani,   3  Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

del trattamento con “vaccini”-  Covid 19. Richiesta 

 circuito nazionale delle 

violazione ai principi sanitari e 

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 

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

DIPARTIMENTO   
BERNARDO  PETRALIA 

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

AL DIRETTORE UFFICIO IV    

SINDACALI DAP    

 00164  ROMA              

dap@giustiziacert.it   

AL MINISTRO DELLA SALUTE   

PERANZA ROBERTO 

Lungotevere Ripa, 1   ROMA 

seggen@postacert.sanita.it  

AL DEPUTATO ONOREVOLE BORGHI CLAUDIO 

BORGHI_C@CAMERA.IT  
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Attraverso il  Sindacato della 

Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario 

sull’argomento specifico sanitario 

21/12/2021 inviava una missiva all

AIFA_STDG-P.  

Dalla stessa missiva di pubblica diffusione e inoltro al Ministero dell

31/12/2021 si apprendeva di una confusa e 

Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza

evidenziano delle chiare contraddizioni che qui 

 

“Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica con riferimento 

all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM 0147737 del 17 dice

pervenuta a questa Direzione, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza 

giuridica e scientifica della stessa, specificando che 

all’immissione in commercio sono medicinali soggetti a 

dell’articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture 

identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni

 

Pari disdicevoli situazioni assunte a sfavore delle 

Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenz

Circolare Ministeriale n. 81458.U del 02.03.2021 e nota n. m_dg.GDAP.21/12/2021.0470958.U  e tutte le 

restanti circolari emanate sull’argomento specifico che 

In virtù della sopra citata nota AIFA, nonché 

Centrale di Sanità, anche questa 

Polizia di Stato non possono restare inermi

è richiesto Autorevole prestigioso parere Legale e Scientifi

sulla tematica – che si allega alla presente

Pertanto: la FEDERAZIONE SINDACALE Co

PENITENZIARIO  POLIZIA PENITEBNZIARIA E FUNZIONI 

categoria  rappresentata e della collettività tutta, con il presente documento

le Autorità interessate, dal procedere con 

difformità dalle norme comunitarie e nazionali 

Gli stessi  Onorevoli Parlamentari 

FORCINTI di rappresentare nelle rispettive 

affinché divengano argomento di urgente ed indifferibile trattazione parlamentare

che europeo. Si resta in attesa di celeri

Distinti saluti.          

     
Atto firmato digitalmente da   
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indacato della  Polizia di Stato  COSAP cui  la FEDERAZIONE SINDACALE 

Sindacale Penitenziario  Polizia Penitenziaria e Funzioni C

argomento specifico sanitario agisce  in partenariato e collaborazione

21/12/2021 inviava una missiva all’ AIFA, in risposta alla loro nota n° 0147737

ubblica diffusione e inoltro al Ministero dell

i una confusa e contraddittoria circolare n°850/A.P1

Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale di sanità

delle chiare contraddizioni che qui di seguitosi riportano in tabella: 

Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica con riferimento 

all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM 0147737 del 17 dice

pervenuta a questa Direzione, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza 

giuridica e scientifica della stessa, specificando che i vaccini anti SARS

sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

dell’articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture 

identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni

Pari disdicevoli situazioni assunte a sfavore delle Donne e degli Uom

rto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria e delle Funzioni Centrali dal DAP attraverso la 

lare Ministeriale n. 81458.U del 02.03.2021 e nota n. m_dg.GDAP.21/12/2021.0470958.U  e tutte le 

argomento specifico che qui si intendono richiamate. 

della sopra citata nota AIFA, nonché della circolare de qua, emanata dalla Direzione 

anche questa Federazione Sindacale Co.S.P. al  pari della 

Polizia di Stato non possono restare inermi, date le lapalissiane contraddizioni in esse riportate

è richiesto Autorevole prestigioso parere Legale e Scientifico oltre che di stilare 

allega alla presente - divenendo esso stesso, parte integrante della diffida.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE 

POLIZIA PENITEBNZIARIA E FUNZIONI  CENTRALI

ata e della collettività tutta, con il presente documento 

DIFFIDA 

dal procedere con l’imposizione del trattamento con “vaccini” 

difformità dalle norme comunitarie e nazionali riportate nell’allegata nota di commento giuridico

INVITA 

stessi  Onorevoli Parlamentari -  DONATO, PARAGONE, 

di rappresentare nelle rispettive sedi Istituzionali, le tematiche trattate 

argomento di urgente ed indifferibile trattazione parlamentare

di celeri risposte data l’urgenza della tematica. 

 IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
 DOMENICO MASTRULLI   

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

la FEDERAZIONE SINDACALE 

e Funzioni Centrali anche 

e collaborazione, emerge che  “ in data 

0147737-17/12/2021-AIFA-

ubblica diffusione e inoltro al Ministero dell’Interno anche, in data 

n°850/A.P1-0023690,emanata dal 

Direzione Centrale di sanità,nella quale si 

:  

Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica con riferimento 

all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM 0147737 del 17 dicembre 2021 

pervenuta a questa Direzione, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza 

i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati 

prescrizione medica limitativa, ai sensi 

dell’articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture 

identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni”. 

Donne e degli Uomini Lavoratori tutti/e del 

trali dal DAP attraverso la 

lare Ministeriale n. 81458.U del 02.03.2021 e nota n. m_dg.GDAP.21/12/2021.0470958.U  e tutte le 

qui si intendono richiamate.  

della circolare de qua, emanata dalla Direzione 

pari della  OS COSAP  della 

date le lapalissiane contraddizioni in esse riportate, per cui  si 

i stilare un commento giuridico 

parte integrante della diffida. 

DINAMENTO SINDACALE 

CENTRALI, nell’interesse della 

l’imposizione del trattamento con “vaccini” Covid 19, in 

riportate nell’allegata nota di commento giuridico ed; 

, BORGHI, CABRAS e 

le tematiche trattate in questo documento, 

argomento di urgente ed indifferibile trattazione parlamentare, sia a livello nazionale 
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