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Genova, 23 febbraio 2021

Ai Sigg.ri Datori di Lavoro Provincia di
Ai Medici Competenti Provincia di

GENOVA
GENOVA

OGGETTO:D.lgs. 81/2008. Campagna vaccinazioni anti COVID-19 per la Polizia di
Stato.

Gentilissimi Signori
come ben noto, su tutto il territorio nazionale è iniziata la campagna vaccinale
anti COVID-19 indirizzata alle categorie più a rischio, tra cui quella delle Forze
dell’Ordine.
Abbiamo raccolto la volontà di molti colleghi a sottoporsi al più presto alla
somministrazione del vaccino.
Per quanto riguarda la Regione Liguria ancora nulla è stato reso noto circa
la tempistica e le modalità del piano vaccinale per la Polizia di Stato.
Quale Datore di lavoro, quindi, ci rivolgiamo a Lei affinché i colleghi
possano ottenere notizie certe circa l’inizio di tali vaccinazioni e la loro modalità
di svolgimento, che sono necessarie al fine aumentare la sicurezza sul lavoro,
nonché per la tutela della salute degli operatori della Polizia di Stato di questa
provincia.
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
SEGRETARIO PROVINCIALE SAP

Segreteria Provinciale La Spezia

N. 16/SAP/SP/2021

22 febbraio 2021

AL SIG. QUESTORE
DATORE DI LAVORO PER LA PROVINCIA DELLA SPEZIA
OGGETTO: D.lgs. 81/2008. Campagna vaccinazioni anti COVID-19 per la Polizia di Stato.

Gentilissima dott. ssa BURDESE,
come ben noto, su tutto il territorio nazionale è iniziata la campagna vaccinale anti COVID-19 indirizzata alle
catego ie più a ischio, t a cui uella delle Fo ze dell’O di e.
Abbiamo raccolto i dubbi, le perplessità ma anche la volontà di sottoporsi al più presto alla
somministrazione del vaccino dei nostri iscritti.
Per quanto riguarda la Regione Liguria ancora nulla è stato reso noto circa la tempistica e le modalità del
piano vaccinale per la Polizia di Stato.
Quale Datore di lavoro, quindi, ci rivolgiamo a Lei affinché possa rassicurare il personale con notizie certe
ci ca l’i izio di tali vacci azio i e la lo o odalità di svolgi e to, che so o ecessa ie al fi e au e ta e la
sicurezza sul lavoro degli operatori della Polizia di Stato di questa provincia.
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.

IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
SEGRETARIO PROVINCIALE SAP
Elena DOLFI
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ALLE SS.LL. DATORI DI LAVORO
della PROVINCIA di
SAVONA
AL MEDICO COMPETENTE
c/o Questura IMPERIA
OGGETTO: D.lgs. 81/2008.
Campagna vaccinazioni anti COVID-19 per la Polizia di Stato
attività ex art. 50 – D.Lgs. nr. 81/2008.
Misure di prevenzione “Coronavirus”.
Gentilissimi D.L.
come ben noto, su tutto il territorio nazionale è iniziata la campagna
vaccinale anti COVID-19 indirizzata alle categorie più a rischio, tra cui quella
delle Forze dell’Ordine.
Abbiamo raccolto la volontà di molti colleghi nel sottoporsi al più presto alla
somministrazione del vaccino.
Per quanto riguarda la Regione Liguria ancora nulla è stato reso noto circa
la tempistica e le modalità del piano vaccinale per la Polizia di Stato.
Quale Datore di lavoro, quindi, ci rivolgiamo a Lei affinché i colleghi possano
ottenere notizie certe circa l’inizio di tali vaccinazioni e la loro modalità di
svolgimento, che sono necessarie al fine aumentare la sicurezza sul lavoro
nonché la tutela della salute degli operatori della Polizia di Stato di questa
provincia.
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.

R.L.S. OS S.A.P.
(Roberto Frumento)

