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Oggetto: Richiesta di attivazione del programma di screening con test rapidi (Covid-19) 

per i Vigili del fuoco  della Campania. 

 

Egregi, 

premesso che i Vigili del Fuoco, al pari di tutte le forze preposte alla sicurezza e al soccorso, 

hanno continuato e continuano senza sosta, a prestare servizio in prima linea sul territorio Campano 

per garantire proprio la sicurezza e il soccorso. 

Tenuto conto anche e soprattutto con l’approssimarsi della Fase 2 di gestione 

dell’emergenza epidemiologica legata COVID 19, dove sicuramente il numero di interventi, e 

conseguenti possibilità di contatto e contagio, aumenterà sensibilmente. 

Considerando l’elevato impatto sulla sicurezza nel caso un nuovo focolaio epidemico possa 

scaturire proprio da soggetti asintomatici addetti al soccorso 

Riteniamo sia quanto mai urgente ed opportuno sottoscrivere, in tempi rapidi, intese e 

protocolli tra Regione Campania, Dirigenza Regionale VVF e Autorità Sanitarie Territoriali per 

avviare un primo screening sanitario che consentirà di individuare eventuali casi di positivi 

asintomatici al covid19 tra il personale VVF della Regione Campania, al fine di garantire sia 

l'incolumità di questi lavoratori sia la sicurezza della popolazione. 

Recentemente un tentativo di screening sanitario per i Vigili del Fuoco è avvento in una 

nostra realtà territoriale – Comando Provinciale VVF Caserta - ma, per motivazioni non chiarite, 

non si è dato seguito alla concreta attivazione e tale protocollo è rimasto lettera morta. 

Riteniamo che tale richiesta non sia pretestuosa ma motivata da considerazioni oggettive a 

tutela sia della popolazione della regione sia dei Vigili del Fuoco Campani. 

Si resta in fiduciosa attesa di un vostro riscontro 
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