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Prot.14/2020                                                                               
Al Governatore 

Vincenzo DE LUCA 

 

Al Sindaco di Napoli 

Luigi DE MAGISTRIS 

 

Al Sindaco di Salerno 

Vincenzo NAPOLI 

 

Al Sindaco di Caserta 

Carlo MARINO 

 

Al Direttore Regionale VV.F Campania 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

Al Comandante VVF Provinciale di Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

Al Comandante VVF Provinciale di Salerno 

D.S. Rosa D'ELISEO 

 

Al Comandante VVF Provinciale di Caserta 

Dott. Ing. Sergio INZERILLO 

 

Oggetto: Richiesta di un programma uniforme su tutto il territorio campano di 

test sierologici e/o tamponi per Covid-19 per i Vigili del Fuoco. 

 

Come è noto 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 

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. 
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Tale incongruenza è notevolmente rimarcata nel nostro ambito Regionale, ove 

alcune Provincie hanno incluso i VV.F nei programmi di screening mentre altre non 

lo hanno fatto. 

In allegato alla presente le disposizioni dei Comandi di Avellino e Benevento 

in cui si è attuato il protocollo di screening. 

Riteniamo paradossale che in alcune province della nostra Regione, proprio 

ove l’incidenza percentuale di persone contagiate sia maggiore, non si sia attivato 

quanto già fatto per le Province di Avellino e Benevento. 

 Inoltre notiamo che 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 Regionale 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, come per altro già fatto in alcune realtà territoriali. 

   

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
 

 

                                                                                                    Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  

 

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO 

AVELLINO 
 

 

Comando Vigili del Fuoco Avellino – Via Zigarelli angolo SS 7 bis – AVELLINO 83100– N° Telefono: 0825.709111 N° Telefax: 0825.768375 

E-MAIL: comando.avellino@vigilfuoco.it - PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

OGGETTO:  Emergenza COVID 19. Test rapidi. 

 

Facendo seguito all’odg 352 del 29/04/2020 di pari oggetto, si comunica che sono state avviate le 

procedure per sottoporre a “screening” tutto il personale di questo Comando. In considerazione dell’attuale 

notevole impegno di uomini e mezzi dell’ASL presso tutti i caselli autostradali di questa Provincia (da 

Lacedonia a Baiano) e conseguentemente per ridurre i tempi di attesa per il ns personale, previo accordi con i 

vertici dell’Azienda, si è stabilito di effettuare, in maniera scaglionata ed in orari di minore affollamento, il 

test presso i suddetti caselli. 

Ovviamente andranno privilegiati i caselli più vicini alle sedi di servizio dove il personale in servizio 

si recherà a partire dalle ore 20.00, munito di apposita mascherina e di documento di riconoscimento, con il 

mezzo di partenza ed una macchina al seguito e dove, effettuato il test, ne attenderà l’esito sul posto. Gli 

addetti ASL hanno avuto mandato, per quanto possibile, di dar precedenza al NS personale operativo. 

Il Capo turno stabilirà, in funzione delle esigenze di soccorso, la composizione (max 5 o 6 persone 

per volta) e la destinazione dei vari gruppi di personale operativo annotando puntualmente i nominativi di 

coloro che avranno effettuato il test con il relativo risultato. I distaccamenti di Montella e Lioni, faranno 

riferimento al casello di Avellino est e si alterneranno coprendo vicendevolmente, per il soccorso tecnico 

urgente, i territori di competenza. Analoga copertura assicureranno i distaccamenti di Bisaccia e di 

Grottaminarda che faranno riferimento rispettivamente ai caselli di Lacedonia e di Grottaminarda. A tale 

ultimo casello potrà far riferimento anche il personale del distaccamento volontario di Ariano Irpino 

coordinato dal Capo distaccamento e previo accordi con il Capo turno. 

In caso di positività dovrà essere data immediata notizia all’Ing. Nazario Parente che allerterà il 

medico incaricato del Comando per le successive procedure di carattere medico-epidemiologiche. In tale 

ipotesi, per il ritorno dai presidi ASL, dovrà essere cautelativamente utilizzata l’autovettura al seguito. Il 

personale non operativo in servizio adotterà procedura analoga utilizzando una doppia autovettura. Il 

personale in smart working o in esenzione temporanea dal servizio potrà recarsi autonomamente presso i 

presidi indicati, rispettando la fila e comunicando l’esito dei test al Capo Turno. 

Il personale sottoposto a test ricorderà agli operatori sanitari di trasmetterne gli esiti all’indirizzo di 

posta elettronica comando.avellino@vigilfuoco.it.  

In ogni caso dovrà essere acquisita e trasmessa da ciascuno la propria ricevuta di effettuazione 

del test recante l’esito. In caso di assenza della stessa, ognuno avrà cura di acquisirne il contenuto 
mediante fotografia digitale, di inviarla all’indirizzo di posta elettronica indicato e di verificare che 
ciascuna pagina sia riferibile alla propria identità. 

Considerata l’importanza dei test rapidi, si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale. 

 

IL COMANDANTE 

(Dott. Ing. L. PONTICELLI) 



 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 

CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

BENEVENTO 

 

ORDINE DEL GIORNO 

n. 248 del 11.05.2020 

 

 

 

OGGETTO : Convocazione accertamento diagnostico-Tampone COVID 19 

 

A seguito di nota del Comune di Benevento pervenuta a questo Comando in data 11/04/2020  si comunica 

a tutto il personale che la Regione Campania ha intenzione di effettuare l’accertamento diagnostico in 

oggetto per le Forze dell’ordine,gli Enti, Corpi dello stato ed attività che hanno avuto contatti con il 

pubblico.  Pertanto  il personale di questo Comando in servizio presso la sede di Benevento e dei 

distaccamenti non residenti nella zona si recheranno presso il piazzale posteriore allo Stadio “Ciro 

Vigorito” (area mercato) di Benevento per effettuare  il tampone il giorno 14 maggio  di libera dal servizio, 

con autovettura propria, uno per vettura, mascherina e scheda di richiesta test in allegato, debitamente 

compilata,senza scendere dalla macchina. Il personale del turno D della centrale e del distaccamenti 

residenti a Benevento e zone limitrofe, in servizio il giorno 14 maggio si recherà ad effettuare 

l’accertamento in oggetto, il giorno 15 maggio liberi dal servizio con autovettura propria, mascherina e 

scheda in allegato compilata presso il medesimo sito. 

Invece le n° 14 unità VF dei 4 turni che prestano servizio presso il distaccamento di Bonea e che sono 

residenti nell’area di competenza del distaccamento, si recheranno per l’ accertamento diagnostico  in 

oggetto presso il comune di Montesarchio e n°15 unità VF che prestano servizio a Telese e che risiedono 

nell’area di residenza del distaccamento, si recheranno presso il comune di San Salvatore telesino, dopo 

che il comune di Benevento  o i rispettivi comuni ci forniranno indicazione delle apposite  giornate . Infine 

coloro che prestano servizio ai distaccamenti di Bonea e Telese, ma non risiedono nell’area di competenza 

faranno il tampone qui a Benevento presso lo Stadio “Ciro Vigorito con le modalità su citate. Il personale 

volontario di Vitulano invece si recherà presso il comune di Torrecuso ad effettuare i medesimi 

accertamenti diagnostici. Si allega scheda da compilare e portare con se’ al momento dell’accertamento. 

                                                                                              Il COMANDANTE PROVINCIALE 

                                                                                         Arch.Maria Angelina D’AGOSTINO 

 F.to 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    


