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Oggetto: Circolare di richiesta adesione a campagna vaccinale Covid-19 per il personale del CNVVF. 
     Richiesta modifiche e chiarimenti. 
 
Riferimento: dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0002026 datata 02-02-2021 

 

Giungono da iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa il contenuto della Circolare di cui 
all’oggetto con la quale i Vigili del fuoco sono chiamati a dichiarare la propria adesione (o non 
adesione) alla campagna vaccinale contro la pandemia da Covid–19. 

Nell’ accogliere favorevolmente tale importante Circolare e quindi l’avvicinarsi della 
campagna vaccinale VVF, evidenziamo che in tale atto viene indicato che “coloro i quali non 
intendano sottoporsi alla vaccinazione potranno dichiararlo al momento della compilazione 
della suddetta modulistica”.  Da tale indicazione si evince che in futuro, per chi sottoscrive tale 
dichiarazione, non ci sarà ulteriore possibilità di rientrare nel piano vaccinale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

In aggiunta, viene allegato un modulo (allegato 1) nel quale è prevista la possibilità “di non 
aderire alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 consapevole dei rischi impliciti di tale scelta”.  

Ora, per poter esprimere tale scelta “con consapevolezza” occorrerebbe per il Vigile del 
Fuoco conoscere il tipo di vaccino, essere messo a conoscenza del relativo “consenso informato” 
e potersi confrontare con un sanitario di fiducia. 

 Per chiedere ai propri dipendenti una “dichiarazione di consapevolezza” (che potrebbe 
configurarsi come “dichiarazione di responsabilità”) è necessario che codesta Amministrazione 
previamente informi in maniera puntuale (e non generica), con basi scientifiche, su quali sono i 
rischi della scelta di non vaccinarsi, ponendo però contemporaneamente il Vigile del Fuoco nella 
condizione di conoscere anche quali sono le eventuali “controindicazioni” segnalate dalla casa 
farmaceutica a seconda del tipo di vaccino che verrà utilizzato per il VVF dichiarante (vaccino che 
sembra anche essere diverso a seconda dell’ età del vigile del fuoco). 

Controindicazioni che non possono essere escluse in via generale e a priori (tanto è vero 
che anche nella Circolare in oggetto si fa espresso riferimento alle eventuali “controindicazioni 
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alla somministrazione del vaccino) e che non essendo conosciute non possono determinare (al 
momento) scelte “consapevoli”. 

D’altro canto, pare doveroso evidenziare che anche la Direzione Centrale Sanità del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza (stesso Ministero) ha emanato una Circolare similare (Prot. 
850/A.P.1 del 05.01.2021) riconoscendo in primo luogo la possibilità ai colleghi della Polizia di 
Stato di aderire comunque anche in futuro (quando magari avranno maggiori informazioni) alla 
campagna vaccinale PS e facendo compilare un modulo di adesione (allegato 2) pressoché 
identico a quello riservato ai Vigili del Fuoco fatta eccezione proprio per la mancanza della 
opzione di non adesione (definitiva) sopra contestata e, men che meno, per la mancanza della 
non adesione “consapevole dei rischi”). 

 Tanto sopra premesso, nella comune consapevolezza che qualsiasi maggiore conoscenza 
potrà essere ottenuta solo a seguito di doveroso colloquio personale e privato con il sanitario 
incaricato della somministrazione del vaccino una volta peraltro conosciuta anche la tipologia di 
vaccino da somministrarsi, questa O.S. CO.NA.PO. chiede la modifica della Circolare di cui 
all’oggetto prevedendo: 

1) la possibilità anche per il futuro di aderire alla campagna vaccinale VVF (ove ciò 
successivamente risulti possibile per rinuncia di altri o comunque per numero di dosi 
disponibili) per coloro che in principio ne hanno dichiarato la non volontà, come previsto per 
il personale della Polizia di Stato; 

2) la modifica del modulo di adesione (allegato 1) eliminando la frase “consapevole dei rischi 
impliciti di tale scelta” per coloro che non intendono (al momento) aderire alla campagna 
vaccinale SARS-CoV-2; 

3) di chiarire se la compilazione del modulo di dichiarazione (allegato 1) ha natura obbligatoria 
o meno, posto che su questo punto taluni comandi provinciali hanno dato diverse 
comunicazioni e visto anche che l’analogo modulo della Polizia di Stato (allegato 2) non ha 
natura obbligatoria per il loro personale; 

In attesa di urgente riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 

 
Allegati: n. 2 come al testo 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco PIERGALLINI 



MODULO DI ADESIONE

ALLA CAMPAGNA VACCINALE

ANTI  SARS-CoV-2

Il/La sottoscritto/a (Qualifica)______________________________________________del CNVVF

(Cognome)_____________________________(Nome) ___________________________________

nato/a il (gg/mm/aaaa)______________a (Comune di nascita)______________________(Pr)_____

codice fiscale_____________________________________________________________________

residente in ____________________________________________________________(Pr)_______
(via/p.zza, civ, cap, comune)

domiciliato in___________________________________________________________(Pr)_______

(via/p.zza, civ, cap, comune)

telefono_______________________________e-mail _____________________________________

IN SERVIZIO PRESSO :___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di aderire volontariamente alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2;

 di essere stato informato che la volontà espressa con la presente adesione può essere 

revocata in qualsiasi momento;

 di essere stato informato che, al momento della vaccinazione, dovrà confermare l’adesione e

firmare il previsto consenso informato;

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa vigente, 

per le attività e finalità connesse alla campagna vaccinale;

 di non aderire alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 consapevole dei rischi impliciti di 

tale scelta.

Luogo e data,_________________________              
        Firma del dipendente

         ________________________________________

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE RICHIESTA AGLI APPARTENENTI
AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ricca
Rettangolo

ricca
Evidenziato

ricca
Evidenziato



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE RICHIESTA AGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA DI STATO


