AstraZeneca: trasparenza Asl e intensificazione vigilanza,
lettera al Capo della Polizia

Al Sig. Capo della Polizia – Direttore generale della ps
Ministero dell’interno – Dipartimento della ps
Roma
e, per conoscenza:

Alla Sig.ra Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
Ministero dell’interno – Dipartimento della ps
Roma

Oggetto: insufficiente trasparenza amministrativa adottata di svariate aziende sanitarie locali
nell’attività di somministrazione agli appartenenti alla Polizia di Stato dei vaccini anti Covid-19.
– Richiesta intervento urgentissimo

Sig. Capo della Polizia,
nel dare atto al Dipartimento della pubblica sicurezza del grandissimo impegno profuso, sin
dall’inizio della pandemia e dei significativi risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla
diffusione del contagio da Covid-19, ci corre l’obbligo di farLe presente come, in non poche realtà
territoriali, le Aziende sanitarie locali non abbiano debitamente informato, nell’immediatezza della
somministrazione della prima dose, i poliziotti – ma anche i normali cittadini – sul numero del lotto
da cui il medicinale utilizzato era stato prelevato.

Siamo altresì a conoscenza delle pregevoli iniziative immediatamente adottate da numerosi
Questori al fine di porre riparo alle conseguenze della prassi che – si è poi appreso – alcune di
dette Asl intendevano adottare, consistente nel l’intento di comunicare dette informazioni dopo la
somministrazione della seconda dose ma, non potendosi escludere che siano residuate situazioni
in cui permane o rischia di permanere la descritta criticità, La invitiamo a valutare di diramare
indicazioni utili ad evitare che ciò possa verificarsi.

Al tempo stesso, nel ribadire la piena soddisfazione per l’opera di vigilanza attiva già disposta ed
attuata su eventuali reazioni avverse che dovessero interessare i poliziotti e nelle more
dell’accertamento delle cause che hanno prodotto noti decessi di colleghi sottoposti a dosi del
vaccino AstraZeneca provenienti dal lotto ABV2856, La invitiamo altresì ad intensificare
ulteriormente tali attività e a voler dare tempestiva comunicazioni in merito alle organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

Roma, 11 marzo 2021

Il Segretario generale
Vincenzo Chianese

La lettera

