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Oggetto: Problematiche campagna vaccinale anti Covid-19 per 89° corso Allievi Vigili Fuoco. 
     Segnalazione e richiesta soluzione (anche per i corsi successivi). 
  

 Ci viene riferito della attuale non possibilità per gli allievi Vigili del fuoco dell’ 89° corso 
Allievi Vigili del Fuoco di poter aderire alla Campagna vaccinale contro il Covid-19. 
 Ciò in quanto l’89° corso A.V.F. attualmente in svolgimento presso le Scuole Centrali 
Antincendi a Roma terminerà il proprio percorso formativo verso fine aprile p.v. e sembrerebbe 
non risultare possibile ai relativi corsisti aderire alla Campagna vaccinale in ragione del fatto che, 
nel lasso di tempo intercorrente tra la somministrazione della prima e della seconda dose, tale 
personale sarà trasferito verso i Comandi Provinciali VV.F. di destinazione sparsi in tutta Italia.  
 In pratica ci viene riferito che la impossibilità (o difficoltà) ad eseguire il richiamo 
eventualmente in luogo diverso da dove è stata somministrata la prima dose, sarebbe da 
imputarsi a asserita difficoltà di dialogo tra ASL di diverse regioni. 

Pur nella consapevolezza degli sforzi sicuramente intrapresi dal Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco a tutti i livelli per trovare soluzione al problema, sfuggono veramente a chi scrive (e stridono 
con gli sforzi intrapresi per contrastare la pandemia in atto) le ragioni che impediscono di risolvere 
tale problematica consentendo anche ai colleghi dell’89° corso che intendono aderire, di potersi 
vaccinare tempestivamente, come peraltro incentivato a gran voce dagli organi governativi. 
 Tanto sopra premesso, questa O.S. CONAPO, nella speranza che non sia l’esistenza di 
mere “regole burocratiche” ad arrecare potenziale pregiudizio, non solo alla salute degli Allievi 
Vigili del Fuoco ma anche all’efficienza del sistema di soccorso, chiede di fare tutto quanto 
necessario per risolvere con urgenza la problematica sopra segnalata, concedendo quanto prima 
anche ai colleghi dell’89° corso A.V.F. la possibilità di aderire volontariamente alla campagna 
vaccinale anti Covid-19. Quanto sopra vale anche per gli allievi vigili del fuoco dei corsi successivi 
che dovessero incorrere nelle medesime assurde problematiche per la vaccinazione. 

Distinti saluti. 
Il Segretario Generale Aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

All’Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Roberto APPIANA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 
 

e, p.c.   AL Ministro della Salute 
On. Roberto SPERANZA   
 

Al Ministro dell’Interno 
     Cons. Luciana LAMORGESE 
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