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Prot. 224/16 S.N.                         Roma, 4 marzo 2016 
 
 
 

AL MINISTRO DELLA SALUTE 
Preg.mo On. Beatrice Lorenzin 

e, p.c.: 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
 
 
OGGETTO:  Rischio meningite in Toscana e tutela dei Poliziotti. 
 
 

Preg.mo Signor Ministro, 

lo scorso 2 marzo è stato pubblicata sul sito internet del Suo Ministero la seguente “notizia”: 

MENINGITE DA MENINGOCOCCO C IN TOSCANA, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E LE MISURE DI PROFILASSI 

 

Nel corso del 2015, in alcune aree della Toscana, si è registrato un aumento dei casi 
di malattia invasiva da meningococco C (meningiti e sepsi) che si sta protraendo 
anche nell'anno in corso. 
Nel 2015 sono stati segnalati al sistema di sorveglianza nazionale 31 casi, inclusi 6 decessi 
(in confronto ai 2 del 2014 e ai 3 del 2013). Nel 2016 sono stati registrati 12 casi  
di malattia invasiva da meningococco C, di cui 4 con esito fatale. 
La regione Toscana ha intrapreso, sia misure di controllo immediate con 
chemioprofilassi dei casi e indagini epidemiologiche, sia  una campagna di vaccinazione 

che progressivamente ha esteso l’offerta vaccinale ad adolescenti, adulti e anziani, essendo stati registrati 
casi in tutte le fasce d’età. 
Sebbene al momento non sia stato registrato un andamento epidemiologico simile anche in altre aree del Paese, 
il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 5783 del 1° marzo 2016 contenente indicazioni alle regioni 
per il rafforzamento della sorveglianza, al fine di monitorare la situazione anche sul restante territorio nazionale 
e, se necessario, implementare nuove strategie di controllo. 
… 

 Tra gli “approfondimenti” suggeriti a conclusione di tale “notizia” è presente la “scheda Meningite”,              
ove è riportato che: 

I principali fattori di rischio della meningite batterica sono: 
 l'età: la malattia colpisce soprattutto i bambini, i giovani e le persone anziane 
 la vita di comunità: persone che vivono o lavorano in ambienti comuni, come gli studenti nei dormitori 

universitari o i militari in caserma hanno un rischio più elevato di meningite da meningococco 
 il fumo e l'esposizione al fumo passivo 
 altre infezioni delle prime vie respiratorie. 

La meningite di origine fungina si manifesta soprattutto in persone con deficit della risposta immunitaria e può 
rappresentare un pericolo per la vita. 
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Nella Circolare n. 5783 del 1° marzo 2016 sopra richiamata, emanata dal Suo Ministero ed a firma               
del Direttore Generale DGPREV, Dott. Raniero Guerra, è specificato, inoltre, che  
… sono state intraprese, da parte della Regione Toscana, sia misure di controllo immediate 
con chemioprofilassi dei casi e indagini epidemiologiche, sia una campagna di vaccinazione 
che progressivamente ha esteso l’offerta vaccinale ad adolescenti, adulti e anziani, essendo stati registrati 
casi in tutte le fasce d’età (Delibera n. 85 del 16/02/2016 - Giunta Regione Toscana). 

Ebbene, dall’inizio del 2015 ad oggi, in Toscana, sono stati registrati 51 casi di meningite               
(quasi tutti del gruppo C) e le morti sono undici (oltre il 20%) ed hanno riguardato le province di Arezzo, 
Firenze, Massa Carrara, Grosseto, Pistoia e Prato. 

In risposta a tale “anomalo” dilagare della malattia in Toscana (i casi di meningiti dovute               
al gruppo C erano stati “0” nel 2010, “1” nel 2011, “4” nel 2012, “3” nel 2013 e “2” nel 2014: numeri, 
assolutamente rientranti nella media nazionale, che si sono confermati anche negli anni precedenti               
a partire dal 2000, salvo gli “11” episodi del 2004 e i “17” del 2005 … che comunque non sono certo i “51” 
dall’inizio del 2015 al febbraio 2016!), la Giunta regionale ha approvato una delibera che ha esteso a tutto 
il territorio toscano la vaccinazione gratuita contro il meningococco C per i soggetti fra 20 e 45 anni. 

«La mobilità delle persone all’interno della regione, e la necessità di tutelare la salute pubblica               
- avrebbe spiegato l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi               
(fonte http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2016/02/02/ ASkdIFQB-vaccinazione_meningite_gratuita.shtml) -               
hanno determinato questa decisione di estendere la vaccinazione gratuita fino a 45 anni in tutta la regione. 
Abbiamo posto il limite dei 45 anni perché gli esperti hanno individuato in questo range di età il rapporto 
costo/beneficio ottimale. Ma anche chi ha oltre 45 anni può farsi la vaccinazione alla Asl con la formula               
del copayment, pagando cioè un ticket di 58 euro…. » 

Il 16 febbraio u.s., resasi finalmente conto che - come affermato dalla stessa assessore Saccardi -               
«non è un'epidemia, ma (è) comunque (sempre più!) una situazione straordinaria», la Giunta regionale Toscana 
ha emanato una nuova delibera, introducendo modifiche al calendario vaccinale regionale ed adottando 
alcune misure di profilassi aggiuntive e temporanee. 

In particolare, la vaccinazione contro il meningococco C, come da calendario vaccinale, è sempre offerta 
gratuitamente: 
 ai nuovi nati (13° mese di vita ) secondo le modalità indicate nel calendario regionale (delibera Giunta 

regionale n.571/2015); 
 a tutti i ragazzi di età tra 11 e 20 anni - ovvero dagli 11 anni compiuti al compimento dei 20 anni-,  non 

vaccinati in precedenza  o già vaccinati nell'infanzia (richiamo); 
 ai soggetti a rischio individuati nel calendario vaccinale regionale - punto 2.3.8 Allegato 1 delibera Giunta 

regionale 571/2015. 

Le “Misure temporanee di promozione della vaccinazione contro il meningococco C valide fino al 30 
settembre 2016” consisterebbero invece in: 
1. Offerta gratuita della vaccinazione contro il meningococco C: 

- su richiesta, alle persone di età tra 20 e 45 anni - ovvero dai 20 anni compiuti al compimento dei 45 anni 
- residenti o con domicilio sanitario nell'area della Asl Toscana Nord Ovest (province di Massa e Carrara, 
Lucca, Pisa, Livorno) e della Asl Toscana Sud Est  (province di Grosseto, Siena, Arezzo); 

- su richiesta, alle persone dai 20 anni compiuti residenti o con domicilio sanitario nell'area dell'Asl 
Toscana Centro – (province di Firenze, Prato, Pistoia); 

- alle persone sottoposte a profilassi in quanto contatti di un caso di meningococco C. Queste persone 
sono individuate dai Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende USL; 

- alle persone che hanno frequentato la stessa comunità in cui si è verificato un caso di sepsi/meningite 
da meningococco C nei 10 giorni precedenti l'inizio dei sintomi con contatto stretto o regolare,               
su valutazione dell'Igiene Pubblica della Azienda USL;  
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- su richiesta, agli studenti fuori sede delle Università presenti sul territorio toscano (non residenti e privi 
di domicilio sanitario in Toscana), previa presentazione di un documento di iscrizione valido per l'anno               
in corso. 

2. Offerta della vaccinazione contro il meningococco C con compartecipazione al costo della spesa secondo 
il tariffario delle prestazioni - delibera Giunta regionale 391/2015 (ridotto ad € 24,09): 
- su richiesta, alle persone oltre i 45 anni di età - 45 anni compiuti - residenti o con domicilio sanitario 

nella Asl Toscana Nord Ovest (province di  Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno) e della Asl Toscana 
Sud Est  (province di Grosseto, Siena, Arezzo); 

- su richiesta, alle persone non residenti  e prive di domicilio sanitario in Toscana che frequentano                
in modo continuativo il territorio toscano (es. motivi di lavoro), previa presentazione della 
documentazione che attesti la presenza ricorrente o continuativa sul territorio toscano. 

Ora, ragionando con riguardo al personale della Polizia di Stato (ma anche delle altre Forze 
dell’Ordine), che noi ci siamo assunti l’onere di tutelare e che da questo siamo stati eletti proprio per farlo 
adeguatamente, abbiamo che: 
 un Poliziotto che è residente nelle province di Firenze, Pistoia e Prato ha diritto alla vaccinazione 

gratuita a prescindere dall’età anagrafica;  
 un Poliziotto che è residente nelle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara,                

Pisa e Siena ha diritto alla vaccinazione gratuita solamente se ha un’età compresa tra i 20 ed i 45 anni 
(ce ne sono davvero pochi, visto che la media del personale della Polizia di Stato in Italia è di ben oltre               
i 48 anni) mentre quelli con un’età superiore dovranno pagare il ticket di 24,09 €; 

Cosa ancor più ridicola: un Poliziotto che presta servizio nelle province di Firenze, Pistoia e Prato 
ma è residente in altra provincia della Toscana, per potersi vaccinare e tutelare la propria salute e quella 
dei propri cari dovrà pagare il predetto ticket, a differenza del collega con cui quotidianamente               
lavora fianco a fianco e che, essendo residente nelle ridette tre province. avrà invece il vaccino gratuito                
(e qui giustamente la nostra Segreteria Provinciale di Pistoia si è fortemente indignata ed ha denunciato 
pubblicamente che, vista l’indifferenza della Regione Toscana, si farà carico di pagare il ticket a tali colleghi               
nei cui confronti è stata fatta una assurda disparità di trattamento!). 

“Perché tutti i Poliziotti” dovrebbero ricevere adeguata tutela in tutte le regioni della Toscana               
e non solamente in quelle di Firenze, Pistoia e Prato? 

Lei sa bene, Preg.mo Ministro Lorenzin, per il fatto che la Sua storia politica non l’ha mai vista 
indifferente alle gravi problematiche degli uomini e delle donne “in divisa”, che la Polizia di Stato, come anche    
le altre Forze dell’Ordine, oltre a trovarsi costantemente a stretto contatto con qualsiasi tipologia di persona               
e di qualunque nazionalità, è particolarmente interessato (più di chiunque altro) nelle concrete attività               
di accoglienza, identificazione e respingimento della marea di immigrati che da tempo, ma oggi maggiormente,  
si riversano nel nostro Paese per i motivi più disparati.  

Tale attività è posta in essere da tutti i Poliziotti indistintamente ma in misura maggiore da coloro i quali 
prestano servizio presso gli Uffici Immigrazione, la Polizia Scientifica ed anche le Volanti (ma più in generale 
tutti coloro che prestano servizio su strada anche in maniera saltuaria), che giornalmente si trovano a strettissimo 
contatto con decine e decine di immigrati e cittadini in genere di tutte le nazionalità che si spostano da una parte 
all’altra del territorio nazionale. 

Ebbene, limitare la vaccinazione gratuita a soli alcuni di questi Poliziotti nell’ambito della regione 
Toscana, che è stata invero tutta quanta interessata dalla «situazione straordinaria» sottolineata dall’assessore 
regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, non fa certo onore ad un Paese che dovrebbe (perché ne ha 
l’obbligo) tutelare adeguatamente quei soggetti ai quali chiede di rischiare la propria vita per la Sicurezza. 

In considerazione di quanto evidenziato chiediamo un autorevole intervento della S.V. che consenta 
il diritto alla vaccinazione gratuita per TUTTI gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre Forze               
di Polizia, a prescindere dall’età e dalla provincia della regione Toscana in cui prestano servizio. 

Cordiali Saluti. 
                                                                                             Il Segretario Generale del COISP  Franco Maccari 


