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Egregio Signor Direttore, 

 

prendiamo atto con stupore e rammarico delle motivazioni da lei addotte in risposta alla 

nostra nota N°10/2020 del 23/04/2020. 

  Siamo a conoscenza quanto lei delle prerogative dell’Autorità Sanitaria, ma siamo altresì 

consapevoli che, nell’attuale situazione, la richiesta di un protocollo d’intesa - come del resto già 

fatto in passato con questo ed altri Enti da parte di tutte le strutture del CNVVF per le più diverse e 

ben meno gravi motivazioni – da parte di questa Direzione Regionale VVF poteva essere una strada 

più che percorribile. 

 Rileviamo che si preferisce la strada dell’attendismo legato ad una buona dose di burocrazia 

anziché prendere quel minimo di iniziativa che certamente non è impossibilitato, anche 

considerando il suo ruolo dirigenziale, a intraprendere. 

  

Concludiamo con una osservazione: chi paga le spese di tutto questo è il personale 

operativo. 
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DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 CAMPANIA 

Ufficio Relazioni Sindacali 

Alla Sezione Regionale Campania 

CONAPO 

conapo.campania@pec.it 

Oggetto: Riscontro nota n .10/2020 del 23.04.2020 - Richiesta di screening con test rapidi (COVID-

19) per i Vigili del Fuoco della Campania.

Con riferimento alla nota di codesta O.S. di cui all’oggetto, si significa che le campagne di 

screening, da effettuare con test di varia natura, non necessitano di alcun Accordo interistituzionale: 

al contrario, esse vengono disposte esclusivamente dall’Autorità Sanitaria Locale che ne ha potere 

e, dunque, facoltà. 

Se e quando l’Autorità preposta avvierà campagne in tal senso, l’Amministrazione vi aderirà 

senza indugio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 NANNI          
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