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Prot. FLMGDF/02/2022/VAC/SOSP
Allegati: 1(uno)
Annessi: //

 Padova, 18 febbraio 2022

A:

(Via Posta Elettronica Certificata)

COMANDO GENERALE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA 

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza

e Associazioni Sindacali 
                                               rm0010218p@pec.gdf.it

e, per conoscenza
ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

OGGETTO: richiesta chiarimenti per la vaccinazione dei guariti da SARS-Cov2 - Personale
della Guardia di Finanza.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Giungono, alla  Segreteria  Nazionale Guardia di Finanza della  Federazione Lavoratori

Militari, da parte dei propri iscritti e non, solerti e numerose richieste d’intervento presso
codesto  Comando  Generale  della  Guardia  di  Finanza,  al  fine  di  dissipare  ogni
ragionevole  dubbio,  discendente  dall’applicazione  di  disomogenee  interpretazioni  di
taluni  comandanti,  nel  merito  dell’applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di
obbligo vaccinale per il personale militare della Guardia di Finanza.

2) In particolare, viene rappresentato che in alcuni E/C/D/R, i Comandanti  pro tempore ai
vari livelli ordinativi, hanno comunicato al personale rientrato in servizio a seguito della
sospensione dall’attività lavorativa, sive propterea quod conseguente a negativizzazione
post morbus Covid-19, ipotesi, tra l’altro, rientrante nella casistica indicata al punto 3
lett. a, della Circolare Co.Ge Prot. n.354509/2021 in data 11 dicembre 2021, dovranno
rispettare, un termine perentorio di 90 giorni, per l’adempimento dell’obbligo vaccinale
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previsto  dal   D.L.  01/04/2021  n.  44,   a  partire  dal  primo  giorno  successivo  alla
documentata infezione.

3) Nella considerazione che, la normativa nazionale vigente, fa riferimento alle disposizioni
dettate dalla circolare n. 32884  del 31/07/2021 del Ministero della Salute – Direzione
Generale  della  Prevenzione  Sanitaria,  ad aggiornamento della  precedente   n.8284 del
03/03/2021,   oltre  ai  chiarimenti  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  sopracitato
Dicastero1,  dove viene raccomandata la somministrazione del vaccino anti-Covid,  alle
persone  con  pregressa  infezione  da  SARS-CoV-2  entro  6  mesi dalla  documentata
infezione. Nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, qualora la vaccinazione
venga effettuata entro i 12 mesi dalla guarigione, è possibile somministrare una singola
dose di vaccino, anche in caso di un vaccino con ciclo a due dosi. Ciò non rappresenta
una indicazione a procrastinare la vaccinazione oltre i 6 mesi dalla avvenuta infezione da
SARS-CoV-2. L’eventuale somministrazione di una seconda dose entro i 12 mesi dalla
guarigione non  è  comunque  controindicata.Superato  l’intervallo  di  12  mesi  dalla
guarigione, si procederà con un ciclo vaccinale completo. Periodo fra l’altro, coincidente
con  la  validità  della  certificazione  verde  “rafforzata”,  documento  che,  in  corso  di
validità, consente di poter effettuare attività lavorativa.

4) Per tutto quanto sopra esposto, si chiede l’autorevole e sollecito intervento da parte del
Comando  Generale  della  Guardia  di  Finanza,  al  fine  di  stabilire  in  maniera
inequivocabile,  puntuale,  chiara,  precisa  e  soprattutto  omogenea,  la  tempistica  che  i
finanzieri dovranno rispettare, in ossequio al non esimente obbligo vaccinale.

5) In attesa di poter leggere i contenuti dell’intervento richiesto, si resta a disposizione per
ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

                                                               FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM)
                                                                                Segreteria Generale Nazionale
                                                                 Il Segretario Nazionale FLM Guardia di Finanza
                                                                               App. Sc. Q.S. Roberto BOCCA
                                                    

1https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?  
lingua=italiano&id=255#:~:text=S%C3%AC%2C%20la%20vaccinazione%20%C3%A8,un
%20ciclo%20vaccinale%20completo 
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Allegato 
Lett. Prot. n. FLMGDF/02/2022/VAC/SOSP 

In data 18/02/2022

ELENCO INDIRIZZI (Via Posta Elettronica Certificata)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 
CONTRASTO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER 
L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA 
VACCINALE NAZIONALE
Generale di Corpo d’Armata
Francesco Paolo FIGLIUOLO
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sig. Ministro
On. Prof. Renato BRUNETTA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
On. Cav. Comm. Daniele FRANCO 
mef@pec.mef.gov.it

MINISTRO DELLA SALUTE 
On. Roberto SPERANZA
gab@postacert.sanita.it 

COMANDO GENERALE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Comandante Generale 
Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA 
comando.generale@pec.gdf.it
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