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Oggetto: Piano vaccinale anti COVID-19. Richiesta di un canale prioritario per l’accesso ai 

vaccini per i lavoratori del settore energetico 

 

 

 
Gentili, 

 

apprendiamo dal Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 aggiornato 

al 12 dicembre 2020 che sono state individuate tre categorie prioritarie inserite nella fase in corso 

denominata T1, quali 1) gli operatori sanitari e socio-sanitari, 2) residenti e personale dei presidi 

residenziali per anziani, 3) persone in età avanzata. Apprendiamo inoltre che con l'aumento delle 

dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie della popolazione, fra le 

quali quelle appartenenti ai “servizi essenziali”, nella fase denominata T3, e che nel corso 

dell'epidemia si potrà attuare una strategia di tipo “adattativo”.  

 



 

                   
 

 

Apprezzando il lavoro da Voi svolto finora, nel quadro dell’emergenza COVID-19 e del forte 

impegno da parte degli operatori del settore energetico nel garantire la continuità della fornitura 

di un “servizio essenziale”, fermo restando le priorità definite sopra descritte, poniamo alla Vostra 

attenzione la richiesta di attribuire ai lavoratori del settore energetico un canale prioritario di 

accesso alla campagna vaccinale anti COVID-19 e di inserire tali lavoratori nella fase T3 che 

include i “lavoratori di servizi essenziali”, anticipando per quanto possibile questa fase.   

 

Al fine di poter discutere più approfonditamente la richiesta contenuta nella presente lettera, ci 

rendiamo disponibili fin da subito per un confronto ulteriore, essendo questo un tema di grande 

rilievo per i lavoratori del settore energetico italiano rappresentati dalle Associazioni firmatarie.   

  

Auspicando un riscontro positivo, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 
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