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Roma, 18 febbraio 2021 
 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

         Prof. Mario Draghi 
         presidente@pec.governo.it 
 
         Al Ministro della Salute 
         On.le Roberto Speranza 
         spm@postacert.sanita.it 
          
          Al Ministro del Mibact 
          On.le Dario Franceschini 
          ministro.segreteria@beniculturali.it 
          mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 
          Al Segretario Generale del Mibact 
          Dott. Salvatore Nastasi 
          mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 
          Alla Direzione Generale Organizzazione 
          del Mibact 
          mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it 
 
           
 
                        

 
Questa O.S. segnala alle SS.LL. l’urgenza di provvedere alla vaccinazione anti Covid-19 dei lavoratori 
del Mibact considerato che i medesimi sono tenuti allo svolgimento di attività che implicano 
necessariamente il diretto contatto con il pubblico.   
 
In particolare si evidenzia l’elevato grado di rischio cui è esposto il personale AFAV del medesimo 
Dicastero addetto al servizio di accoglienza e vigilanza che presta servizio presso musei e siti 
archeologici nonchè presso numerosi altri luoghi della cultura aperti al pubblico.   
In detti contesti, già dal momento della loro riapertura al pubblico, avvenuta nelle regioni cosiddette 
“gialle” a seguito del DPCM entrato in vigore il 31 gennaio scorso, si è registrato un significativo 
afflusso di utenti e turisti, per buona parte provenienti da paesi esteri, con la conseguenza che, pur 
all’interno di un quadro che prevede il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative volte alla 
prevenzione del contagio da Coronavirus, inevitabilmente aumentano le probabilità di contrarre il 
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virus, anche nelle sue forme varianti.   
 
Per quanto sopra, richiamando la Legge 12 novembre 2015 n. 182, che include il personale del 
Mibact fra le categorie cui spetta lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, e ribadendo il 
potenziale di elevato rischio connesso con la tipologia di attività svolte, chiediamo per i lavoratori di 
questo settore la priorità nella somministrazione del vaccino in analogia a quanto avvenuto per le 
forze dell’ordine. 
 
Resta fermo che i lavoratori aderiscono alla campagna vaccinale su base volontaria. 
 

 
IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI  


