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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     
                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                         Benevento, 12 Ottobre 2020 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell.  3475586325  
email: benevento@conapo.it 
          conapo.benevento@pec.it 
 
     Prot. n. 69/2020                                          
                  Al Direttore Generale dell’ASL di Benevento 

                                            Dott. Gennaro VOLPE 
 

                                                     A S.E. Prefetto di Benevento 
                                                                     Dott. Francesco Antonio CAPPETTA 

 
                                              Al Sindaco di Benevento 

                                                                           Onorevole Mario Clemente MASTELLA 
 

                                                                            Al Comandante Prov. VV.F. di Benevento 
                                                                                           Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
              OGGETTO: Richiesta urgente sorveglianza sanitaria. 
 

         Egregi in indirizzo,  

            la scrivente Segreteria CONAPO (Sindacato Autonomo) Vigili del Fuoco Benevento, a 
seguito degli eventi accaduti negli ultimi giorni presso il nostro Comando, fa richiesta di screening 
sanitario attraverso tamponi naso-faringei o altro test ritenuto idoneo, da sottoporre a TUTTO il 
personale Vigili del Fuoco di Benevento. 
            Tali misure sanitarie volte al monitoraggio ed al controllo del personale, hanno lo scopo di 
ricercare tra i soccorritori, se ci siano ancora potenziali affetti e trasmettitori asintomatici da virus 
COVID-19 che potrebbero diventare potenziale fonte di contagio per tutto il personale e in modo 
particolare per la cittadinanza che si ci trova a soccorrere. 
            E’ doveroso ricordare che al Comando VV.F. di Benevento tutt’oggi è presente un caso 
positivo al COVID-19 e circa 35 unità poste in isolamento precauzionale, in attesa di screening 
sanitario, e la chiusura temporanea del distaccamento di Telese Terme dal giorno 11.10.2020 fino 
ad avvenuta sanificazione. 
            Per tali ragioni chiediamo di intervenire affinchè tutto il personale VV.F. di Benevento 
venga sottoposto a screening sanitario, allo scopo di isolare possibili asintomatici positivi, i quali 
potrebbero rappresentare i vettori di propagazione del virus, garantendo la salute degli operatori del 
soccorso e di conseguenza quella di tutta la cittadinanza. 
            Restando in attesa di un formale riscontro, si coglie l’occasione di porgere distinti saluti. 

                  

                                                      


