
 

 

 
COVID-19 AGGIORNAMENTO DELL’ 11 MARZO 2021 

- CAMBIANO I CRITERI PER LE VACCINAZIONI PRIORITARIE – 
 

Come i nostri associati rammenteranno la FENIOF è intervenuta tempestivamente scrivendo prima al 
Ministero della Salute (più volte) ed a tutte le Sanità regionali sollecitando l’inserimento del personale 
in forza alle imprese funebri nelle categorie destinate a vaccinazione prioritaria. A tutt’oggi, dopo 
quasi 4 mesi dal nostro primo intervento, le uniche Regioni ad avere risposto sono state Emilia Romagna, 
Liguria e Veneto con risposte di ugual tenore: per vaccinare il personale delle imprese funebri è 
necessario che a livello centrale venga fornita alle Regioni tale indicazione.  

 
In data 11 marzo 2021, nella Conferenza Unificata, è stato definito il nuovo Piano Vaccinazioni 
approntato da Ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa; tale piano (il terzo 
sino ad ora redatto) contiene aggiornamenti che fanno convergere il Piano verso un nuovo e diverso 
sistema basato sulle fasce di età e fragilità. Nello specifico continueranno prioritariamente le vaccinazioni 
per gli over 80, il personale della scuola e le Forze dell’Ordine per cui già da settimane sono iniziate le 
immunizzazioni. Ma a questo punto, rispetto alla precedente versione, il piano cambia: vengono infatti 
identificate 5 nuove categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche (dunque 
non più per categorie professionali, salvo per le eccezioni sotto descritte):  

 

- Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); 

- Categoria 2. Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;  

- Categoria 3. Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; 

- Categoria 4. Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per 

le persone estremamente vulnerabili; 

 - Categoria 5. Resto della popolazione di età <60 anni. 

 - Sono inoltre considerate prioritarie le categorie del personale docente e non docente, scolastico e 
universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità 
residenziali, destinate alla vaccinazione prioritaria a prescindere dall’ età e dalle condizioni 
patologiche.Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all'interno 
dei posti di lavoro, a prescindere dall'età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da 
parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia 
e livello di adesione. 
 
Nessun recepimento pertanto delle nostre proposte, peraltro reiterate negli ultimi mesi a vari livelli di 
governo, che sollecitavano una immediata vaccinazione per tutto il personale in forza alle imprese funebri 
che, subito dopo il personale sanitario, è quotidianamente esposto a rischi certamente maggiori di tante 
altre categorie professionali sia nelle relazioni con la clientela che nelle attività connesse ad un evento 
morte.  
 
Copia del nuovo Piano Vaccinazioni anti COVID-19 è scaricabile dal sito della FENIOF a questo indirizzo: 

 http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/PIANO-VACCINAZIONE-ANTI-COVID19-

11-MARZO-2021.pdf 
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