
  

 

 

 
Al Presidente della Regione Sardegna 

All’Assessore Sanità e Integrazione Socio - Sanitaria 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Sardegna 

Al Direttore Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Richiesta somministrazione dei vaccini, su base volontaria, al personale dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali richiedono che sia attuata anche presso il personale dell’Agenzia delle 

Entrate, su base volontaria, la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del rischio 

contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19). 

L’emergenza epidemiologica necessita infatti la somministrazione dei vaccini su larga scala: nelle pubbliche 

amministrazioni, si presenta come necessità essenziale affinché sia raggiunta una sufficiente immunizzazione 

dell’intera popolazione. L’erogazione dei servizi pubblici infatti, pur con la gestione mirata dei flussi di 

entrata dell’utenza derivanti o dagli appuntamenti su prenotazione o da servizi forniti in smart working, non 

può prescindere da livelli di sicurezza adeguati dei luoghi di lavoro, sicurezza nei confronti dei lavoratori e 

degli utenti, e che solo una adeguata vaccinazione di massa è in grado di garantire, stante anche il rischio 

concreto delle varianti del virus che risultano presentare un elevato grado di contagiosità. 

Pertanto si chiedono per il suddetto personale più tutele, attraverso la somministrazione dei vaccini, con 

particolare attenzione rivolta alle unità che prestano servizio principalmente a contatto con il pubblico o che, 

a vario titolo, durante l’esercizio delle loro funzioni quotidiane, entrano in contatto con l’utenza esterna. 

Tanti lavoratori sono rientrati in sede e tanti altri si apprestano a rientrare, compatibilmente con le decisioni 

dei governi, nazionale e regionale, in merito al contrasto alla pandemia e pertanto occorre che le istituzioni 

competenti prendano in considerazione tutti i rischi che coinvolgono sia il personale che gli utenti e agiscano 

di conseguenza, attuando una campagna vaccinale su base volontaria presso l’Agenzia delle Entrate, cosi 

come già in atto per altre categorie di lavoratori a contatto con l’utenza. 

Cagliari 23 Febbraio 2021 

 

CISL FP 

S. Cadeddu 

UILPA 

S. Ghiani 

 

 


