
Dalla Segreteria Nazionale  

 A seguito delle reiterate sollecitazioni del SIAP per avere delle disposizioni univoche sul 

piano nazionale riguardanti il programma vaccinale della Polizia di Stato, la Direzione Cen-

trale per gli Affari Generali e le Politiche del personale ha emanato la circolare che si alle-

ga di seguito e le note del SIAP a cui facciamo riferimento.   

  

Programma vaccinale della Polizia di Stato. Disciplina della giornata di somministrazione 
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Prot. Nr. 36.8/SN21            Roma, 16 febbraio 2021 
 
Oggetto: Covid-19 – Piano vaccinale per il personale della Polizia di Stato. 
 Trattamento amministrativo nella giornata della vaccinazione. 
 
 
 

Al Ministero dell’Interno  
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 
 

Questa Segreteria Nazionale richiede un intervento urgente al fine di determinare, 
senza alcun dubbio o possibilità interpretativa, il trattamento amministrativo e contabile 
da attribuirsi ai colleghi che aderiscono volontariamente al piano vaccinale predisposto 
per il personale della Polizia di Stato. 

Nello specifico, come segnalato da alcune realtà territoriali, emergono differenze 
rilevanti in quanto, in alcune realtà, il personale viene avviato alla vaccinazione nel giorno 
destinato al riposo settimanale ovvero, in altre sedi, in servizio ed in altre ancora 
indifferentemente sia a riposo che in servizio. 

 E’ di tutta evidenza che tali difformità, pur comprendendo la complessità 
organizzativa, non possano riverberare negativamente sul trattamento amministrativo del 
personale avviato alla vaccinazione nella giornata destinata al riposo. 

Attesa la risultante difformità di applicazione sul territorio nazionale, si richiede 
che siano adottate le opportune urgenti iniziative affinché siano diramate indicazioni 
univoche a tutte le articolazioni della Polizia di Stato al fine di assicurare pari trattamento 
a tutti i colleghi. 

Con l’occasione si specifica, fin d’ora, che a parere di questa organizzazione 
sindacale gli operatori interessati debbano essere considerati in servizio nella giornata in 
cui vengono sottoposti alla vaccinazione. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono deferenti saluti.  
 

La Segreteria Nazionale      
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Prot. N. 47.1/SN/21     Roma, 26 febbraio 2021  

 
Oggetto: Piano vaccinale per la Polizia di Stato e assenze dal servizio del personale. 

               Richiesta di chiarimenti. 
 

    Al Signor Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                Pref. Giuseppe Scandone 
 

                                                        Al Signor Direttore Centrale di Sanità 
                                                        Dr. Fabrizio Ciprani 

                                                         
                                                        Al Signor Direttore 

                                                        Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                        V. Pref. Maria De Bartolomeis  

ROMA 
 

 Come noto, è iniziata la fase di vaccinazione su tutto il territorio nazionale per 
il personale della Polizia di Stato mediante il vaccino “AstraZeneca” contro il Covid-

19.  La somministrazione del vaccino comporta di sovente dei dolori muscolari e dei 
lievi stati febbrili che impediscono l’attività di servizio anche per qualche giorno 
successivo a quello dell’inoculazione. A tale proposito gli Uffici di Polizia stanno 

diramando delle disposizioni attinenti agli istituti da applicare per tali problematiche 
ed i giorni di assenza spettanti al personale, differenziandoli anche a seconda 

dell’orario di lavoro e dell’Ufficio di appartenenza, come ad esempio la Questura di 
Crotone, la cui disposizione si allega alla presente, ingenerando le medesime 

legittime aspettative, anche negli Uffici di Polizia delle province e regioni limitrofe. 
 In virtù di quanto brevemente esposto, si chiede a codesto Dicastero che siano 

diramate delle disposizioni univoche valide in tutto il territorio nazionale, rispetto 
agli istituti da applicare al personale sottoposto alla campagna vaccinale. 

 Nell’attesa di urgenti riscontri si porgono deferenti saluti. 
 

All.to 1 
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