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Oggetto:  Richiesta di un programma uniforme su tutto il territorio nazionale di test sierologici 

e/o tamponi per Covid-19 per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco . 
 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pari della Polizia di Stato e degli altri Corpi dello Stato, 
sta contribuendo con grande spirito di abnegazione e solidarietà all’emergenza Covid-19 in atto che 
coinvolge tutto il Paese e che sta mettendo a dura prova lo Stato, le sue articolazioni periferiche e i 
servizi essenziali ai cittadini a cominciare dal Servizio Sanitario Nazionale.  

La nuova fase di lotta al Covid-19 non può prescindere da interventi urgenti finalizzati a testare 
l’incidenza che la pandemia in atto ha prodotto e continua a produrre tra le donne e gli uomini del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto riteniamo necessario un adeguato programma di 
screening a tappeto attraverso la somministrazione su base volontaria di test e/o tamponi Covid-
19 per tutto il personale del Corpo, indispensabile oggi più che mai, per garantire l’efficienza del 
servizio di soccorso pubblico, la sicurezza degli ambienti di lavoro e la salute degli operatori e dei 
loro familiari.   

Il CONAPO sta constatando infatti che a causa dei diversi livelli di competenze del Servizio 
Sanitario, alcune Regioni, diversamente da altre, hanno già attivato un programma di screening 
includendo i Vigili del Fuoco mentre altre pur avendolo già disposto non lo hanno ancora avviato. 

In alcune realtà territoriali si registrano anche trattamenti diversi in materia di screening tra 
Vigili del Fuoco e Poliziotti.  

Per queste ragioni, consapevoli delle problematiche che deve affrontare il Servizio Sanitario 
Pubblico e fermo restando le priorità decise dalle Autorità Sanitarie, auspichiamo che le SS.LL. 
riconoscano la validità della nostra richiesta e avviino ogni utile iniziativa per favorire su tutto il 
territorio nazionale un omogeneo programma di screening per tutti i Vigili del Fuoco. 

Al fine di non aggravare oltremodo le strutture Sanitarie Pubbliche e stante la mancanza di un 
capillare servizio sanitario nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si suggerisce di valutare 
una capillare collaborazione con il Servizio Sanitario della Polizia di Stato.  

Con l’ occasione si porgono distinti saluti. Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Al Presidente Consiglio dei Ministri 
 Avv. Giuseppe CONTE 

 

  Al Ministro della SALUTE 
  On. Roberto SPERANZA 

  

 Al Ministro dell’INTERNO 
  Cons. Luciana LAMORGESE 
 

  Ai tutti Presidenti delle Regioni  
 

  A tutti gli Assessori Regionali alla Sanità 
 

 Al Capo della Polizia  
 Prefetto Franco GABRIELLI 
 

 Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

All’ Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie CNVVF 
Dott. Roberto APPIANA 
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