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Al Capo del Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Bernardo PETRALIA 
ROMA 
 
E, per conoscenza; 

Al Commissario Straordinario 
Per l’emergenza pandemica COVID-19 
Dott. Domenico Arcuri 
ROMA  

Al Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 
 

 

Oggetto: somministrazione “Vaccino Astrazeneca” personale di Polizia 
Penitenziaria. 
  

Ill.mo Presidente, 
 

sono innumerevoli le preoccupazioni che ci arrivano dal territorio 
Nazionale, in merito alla possibilità di somministrare al personale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria il vaccino di Astrazeneca che, sembrerebbe privo di 
efficacia per il 40% e non somministrabile al personale che abbia compiuto 
il 55° anno di età. 

Nelle more che, ad oggi, la S.V. non ha ancora comunicato alcun 
calendario di somministrazione, né di quale vaccino sarà destinatario il 
Corpo di Polizia Penitenziaria, con la presente, siamo a chiederLe urgenti 
chiarimenti in ordine ai quesiti che giornalmente ci vengono posti. 

Non avendo possibilità tecniche per dare un contributo sulla validità 
del su citato vaccino,  ed apprendendo solo dai medi la sua inefficacia per 
gli over 55 è opportuno ricordarle che, 55 è la nostra media di età, dopo il 
triennio del blocco concorsi della Legge Madia, ed pacifico che la 
somministrazione di Astrazeneca risulterebbe alquanto illogica e priva di 
efficacia su quasi il  70% del personale attualmente in servizio negli Istituti 
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di Pena,  ed incalcolabile il danno che un focolaio pandemico potrebbe 
creare in un carcere. 

L’Amministrazione oggi da Lei diretta, sta facendo un grande sforzo 
per fronteggiare l’emergenza pandemica e, somministrare un vaccino con 
delle documentate limitazioni di efficacia, sarebbe come voler vanificare glia 
sforzi fatti fino ad ora dalla stessa Amministrazione Penitenziaria, inoltre, 
non si comprende il perché ci sia differenza tra la vita del personale sanitario 
e quella dell’appartenente al  Corpo di Polizia Penitenziaria che opera 
giornalmente ad altissimo rischio di contagio.     

Scegliere un vaccino inefficace al 40% e vietato agli over 55, lascia la 
scrivente molto perplessa, dare una copertura al virus inferiore alla media 
della popolazione sarebbe assurdo, immotivato ed illegittimo per la tutela 
della salute di tutto il personale di Polizia Penitenziaria ed anche delle 
Funzioni Centrali che, vista la volontarietà alla somministrazione del 
vaccino si rischia che gli operatori del comparto Sicurezza e delle Funzioni 
Centrali, scelgano di non aderire alla somministrazione e che attendano il 
proprio turno come semplici cittadini auspicando di ottenere la massima 
copertura. 

Per il Commissario Straordinario Dott. Arcuri, voglia la S.V. 
gentilmente fornire rassicurazioni su i contenuti della presente missiva. 

Restando in attesa di chiarimenti univoci, l’occasione è gradita per 
porVi cordiali saluti. 

 
 

 
 

 
 

 


