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Roma, 10 Novembre 2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO
All’Ufficio di Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Roberto APPIANA

Prot. 213/20

e, p.c.

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno
On. Carlo SIBILIA
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: COVID19 – serve anche un sistema alternativo alle ASL per i tamponi ai Vigili del Fuoco.
La diffusione del virus Covid-19 sta mettendo a dura prova il nostro Paese ormai da molti
mesi. I recenti aggiornamenti denotano un aggravarsi della situazione con regioni sempre più
sofferenti ed in difficoltà sul piano sanitario.
È pacifico poi che l’emergenza non risparmia i Vigili del Fuoco da sempre impegnati in
prima linea nel garantire soccorso e sicurezza ai cittadini. È noto inoltre che il rischio di esposizione
è veramente alto e sempre di più sono i colleghi che registrano la positività o che vengono posti in
isolamento in attesa di essere sottoposti a tamponi e di conoscere i risultati degli stessi che,
purtroppo, in alcune realtà ormai sovraccariche, avvengono in tempi sempre più lunghi arrivando
in taluni casi a veder chiudere interi turni di servizio con evidenti difficoltà nel garantire il soccorso
alla popolazione.
Tenuto conto che le Regioni in sovraccarico potrebbero in futuro non essere, diversamente
da come lodevolmente hanno fatto in passato, in grado di assicurare l’effettuazione dei tamponi e
la comunicazione dei relativi risultati in tempi rapidi e che in queste drammatiche situazioni
sanitarie non sarà certo possibile richiedere preferenze alle ASL, si chiede a codesto Dipartimento
ricercare quanto prima un sistema alternativo, o corsie preferenziali, per testare in tempi rapidi
ove necessita, la presenza o meno del virus Covid-19 fra il personale VVF per la tutela dello
stesso, dei loro familiari, ma anche per il soccorso ai cittadini.
In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti.
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