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Al Direzione Regionale Sardegna 

D.S. Ing. Marco FREZZA 
 

E  p.c.   Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 
Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale 

Dirigente Superiore VF: Dott. Roberto APPIANA 
 

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

 Vice Prefetto Bruno STRATI       
 
 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 
  

Oggetto – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID - 19 e per l’esercizio in 
sicurezza delle 
attività sociali ed economiche – DL 105/2021 – richiesta chiarimenti. 
 
Egr. sig. Direttore, 
con nota 15498 del 30 Luglio u.s. poi integrata da successiva nota 15667 del 03 Agosto 2021, il 
sig. Capo del CNVVF ha fornito le opportune precisazioni, con riferimento al DL 105/2021, 
relativamente ai requisiti che deve possedere il personale VF che si rende disponibile ad effettuare i 
servizi di vigilanza antincendio e gli adempimenti burocratici cui dovrà sottostare prima di 
effettuare tali servizi. 
 
Nelle due note citate, pur ribadendo che la vaccinazione è fortemente consigliata, ed è ovviamente 
uno dei requisiti per ottenere il Green Pass, si chiarisce anche che, se pur in via residuale,  il 
personale VF che non si è ancora vaccinato per vari motivi e volesse effettuare i servizi di vigilanza, 
possa fare ogni volta un tampone molecolare che ne attesti la negatività al COVID – 19. 
 
Ebbene, soprattutto nella seconda nota del Sig. Capo del CNVVF, vengono invitate le Direzioni 
Regionali a stipulare, se del caso, appositi accordi con le Aziende Sanitarie Locali per la 
somministrazione rapida di tamponi al personale VF, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 
 
A quanto risulta alla scrivente OS CONAPO, ad oggi, tutti i comandi hanno emanato DdS che 
riprendono i contenuti delle note citate sopra, ma nessuno, nemmeno chi è stato invitato dai nostri 
referenti provinciali a chiarire la cosa, lo ha fatto, ovvero ha fornito indicazioni su chi dovrebbe fare 
il tampone nelle 48 ore prima di ogni servizio di vigilanza al personale che non ha Green Pass, e 
soprattutto, se lo stesso, come vogliamo auspicare, sarà senza oneri per il dipendente. 
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Pertanto, pur comprendendo la novità e complessità della questione ed il periodo di ferie, la 
scrivente OS CONAPO la esorta, come del resto indicato dal sig. Capo del CNVVF, a prendere 
contati con le Aziende Sanitarie Locali, se necessario, o comunque fornire precise indicazioni ai 
sig.ri Comandanti Provinciali, sulle modalità di somministrazione dei tamponi molecolari, anche 
per tramite i Sig.ri medici incaricati dei singoli comandi. 
 
Si precisa che la richiesta in oggetto è finalizzata ad avere, per quanto possibile, un modus 
operandi uniforme in tutta la Regione e soprattutto per non discriminare, o comunque creare un 
danno economico, a quel personale VF che per varie motivazioni non si è ancora sottoposto a 
vaccinazione per COVID – 19. 
 
 
Nell’attesa dei dovuti chiarimenti che il caso richiede, si porgono distinti saluti. 
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