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Roma, 12.03.2021
Oggetto: Lotto ABV6096 e ABV2856 vaccino anti Covid19 Astrazeneca.

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO
caposegreteria.ministro@interno.it
segreteriatecnica.ministro@interno.it
portavoceministro@interno.it
AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Dipartimento della P.S.
Prefetto Lamberto Giannini
segr.risorseumane.dipps@interno.it
segr.part.capopolizia@interno.it
AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’
dipps.dirsan@pecps.interno.it
AL SIG.DIRETTORE
Ufficio per le relazioni sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it
ROMA
e, per conoscenza:
AL SIG. QUESTORE di PALERMO
questore.pa@poliziadistato.it
gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it
ALL’UFFICIO SANITARIO DI PALERMO
uffsan.pa@poliziadistato.it

Spett.li Autorità, sicuramente è sotto gli occhi di tutti quello che purtroppo si sta verificando,
verosimilmente a causa della somministrazione del vaccino di cui all’oggetto. Per meglio dire, uno
dei due lotti è stato sospeso perché ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute e l’altro, sospeso
in via precauzionale, in quanto si suppone potrebbe avere analogie con il lotto più indiziato dei fatti
in parola (si parla di trombosi ed anche di avvenuti decessi).
Non si ha certezza della responsabilità di tali gravi fatti per la precedente somministrazione del
farmaco ma, senza avere chiaramente cognizioni mediche e scientifiche, per sentito dire si sa che il
COVID19 porta alla morte per trombosi polmonare, analogamente come si suppone siano decedute
le persone che hanno avuto la somministrazione del vaccino.
Dopo questo preambolo questa O.S. ritiene giusto e doveroso che l’Amministrazione della Polizia di
Stato, tramite i competenti Uffici Sanitari, contatti i dipendenti che hanno ricevuto tale vaccino, allo
scopo di conoscere le loro condizioni di salute, di consigliare eventualmente rapidi analisi ritenute
utili e soprattutto tranquillizzare tale personale che sicuramente non si trova attualmente nelle migliori
condizioni psicologiche.
Attendiamo rapide risposte anche perché sembra che il numero verde 800647077 dell’Astrazeneca
riferisce di poter fornire informazioni utili solo ai sanitari che hanno somministrato il vaccino; il cd
medico di famiglia non ha notizie al riguardo e gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato, pare che non
rispondano al personale che telefona per avere notizie al riguardo, forse perché troppo presi dal lavoro
in un periodo così delicato e particolare.
Difatti ci risulta, ad esempio, da quanto riferitoci da personale di Palermo, che in quel capoluogo
sarebbe divenuto quasi impossibile avere un dialogo telefonico con l’Ufficio Sanitario ma questo ci
auguriamo che non avvenga né in tale località e nemmeno in tutte le altre province interessate che,
come innanzi riferito, sarebbe meglio contattassero di iniziativa i dipendenti, anche perché
qualcuno, dopo pochi giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino, è risultato positivo
al COVID19, unitamente a tutto il proprio nucleo familiare.
In attesa di una Vs risposta, stesso mezzo, che divulgheremo per rassicurare il personale interessato,
si porgono distinti saluti.
Il Segretario Gen. Nazionale Agg.
Carlo Aliberti
Firma originale agli atti di questa Segreteria
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