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Prot. 17/2020 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, in virtù 
delle sue funzioni prefettizie 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco, 
nonché Soggetto Attuatore 
emergenza Covid-19 per la 
Regione Valle d’Aosta 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Personale e Organizzazione 
 
e p. c. 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 
 

 

 OGGETTO: Richiesta di procedure volte ad eseguire accertamenti sanitari per Covid-19 sul 
personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

Preso atto dell’evoluzione della situazione relativa alla pandemia da SARS-COV-2 e delle indicazioni fornite 
al personale professionista, da parte del Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, di 
segnalare tempestivamente eventuali contatti con persone positive o situazioni di quarantena domiciliare 
di componenti del proprio nucleo famigliare; 

Accertato che a seguito del verificarsi di tali situazioni il personale professionista a titolo 
precauzionale, su condivisibile decisione del Comandante stesso, viene posto in esenzione dal servizio, ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020 n°18, fino alla fine del periodo di quarantena 
domiciliare del congiunto o del figlio; 

 Vista la curva esponenziale di aumento dei casi di contagio ed il conseguente aumento di personale 
assente dal servizio che inizia già da ora a creare difficoltà nell’organizzazione dei servizi e nel garantire i 
numeri minimi previsti per il soccorso pubblico e considerato che la situazione, presumibilmente, non potrà 
che andare ad aggravarsi; 
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La scrivente O.S. CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, chiede che venga prevista con 
urgenza una procedura la quale preveda che il personale professionista che viene a trovarsi in una delle 
situazioni sopra descritte venga sottoposto in tempi rapidi agli accertamenti sanitari previsti in modo da 
permetterne, in caso di accertata negatività al virus, il pronto rientro in servizio. A tal proposito critica 
fortemente il fatto che tale attività non sia già stata prevista e messa in atto da parte dell’Amministrazione 
Regionale. 

Si coglie l’occasione anche per richiedere di valutare la possibilità di sottoporre a controlli periodici 
il personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco al fine di poter sempre garantire un 
servizio essenziale per la popolazione quale il soccorso pubblico. 

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
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e, p.c. 

Al CONAPO 
Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco 
conapo.aosta@postecert.it 
 
 
Al Presidente della Regione 

Al Coordinatore del Dipartimento 
personale e organizzazione 

Al Comandante del Corpo valdostano 
dei Vigili del Fuoco 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Richiesta di procedure volte ad eseguire accertamenti sanitari per 
Covid-19 sul personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili 
del Fuoco. 

 

In riscontro alla nota di codesto Sindacato, prot. n. 17 in data 19 ottobre 
2020, di pari oggetto, si comunica che lo scrivente Soggetto Attuatore ha già disposto 
per i prossimi giorni l’effettuazione di una campagna di test sierologici IgC/IgM rivolta 
a tutto il personale professionista, nonché al personale amministrativo, del Corpo 
valdostano dei Vigili del Fuoco. 

Cordiali saluti 

 

Il Soggetto Attuatore  
Pio Porretta 

(Documento firmato digitalmente) 

TRASMISSIONE TRAMITE PEC 


