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Oggetto: Richiesta di test sierologici e/o tamponi per Covid-19 per tutto il personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 La Regione Piemonte ha dato disponibilità e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ?! 
 
 Giusto una settimana fa (ns prot. n. 103 del 13/05/2020) questa O.S. CO.NA.PO. inviava 
richiesta di istituire 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. 

Ad oggi, la Regione Piemonte ha risposto (si veda nota allegata) accogliendo la nostra 
richiesta di inserire i VVF nello screening Covid-19 e rappresentando, tra le altre cose, la necessità di 
un interessamento diretto e concreto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tramite anche 
il proprio personale sanitario, oltreché interfacciarsi con le ASL di riferimento al fine di sottoporre a 
screening il personale Vigile del fuoco. 

E se risulta che qualche Regione abbia già dato la possibilità di effettuare i test di cui sopra ai 
Vigili operanti nel loro territorio, in molte altre i Colleghi sono ancora in trepida attesa. 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. sollecita le SS.LL. ad esaminare le nostre richieste, e fermo 
restando le priorità decise dalle Autorità Sanitarie, auspica veramente che vengano poste in essere 
tutte le iniziative utili a permettere su tutto il territorio nazionale un omogeneo programma di 
screening per tutti i Vigili del Fuoco. 

Ci preme tornare a suggerire la possibilità di porre in essere, per non aggravare sulle Strutture 
sanitarie pubbliche e per sopperire alla carenza di un capillare Servizio sanitario del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco, una concreta collaborazione con il Servizio sanitario della Polizia di Stato. 

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si porgono distinti saluti. 
 
 

Allegati come al testo Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe CONTE 
 

Al Ministro della SALUTE 
On. Roberto SPERANZA 
 

Al Ministro dell’INTERNO 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Capo della Polizia 
Prefetto Franco GABRIELLI 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
 Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

 All’Ufficio Coordinamento Attività sanitarie e di Medicina legale 
 Dott. Roberto APPIANA 
 

e, p.c. A tutti i Direttori Regionali Vigili del fuoco 
 

 A tutti i Comandanti Provinciali Vigili del fuoco 
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