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Prot. n. 18/21. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: MISURE URGENTI ANTICOVID IN AMBITO DEI SERVIZI DI VIGILANZA.

La nota prot.  n.  15498  del 30/07/2021,  emanata dall'Ufficio  del  Capo  del
Corpo, limita la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio, a  far  data  dal  6  agosto
2021, al  solo  personale operativo che  sottoscriva  un’apposita  autodichiarazione, ai
sensi  dell’articolo  47, comma  3 del  D.P.R. 445/2000,  recante  il  possesso  di  una
delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previste per legge.

Tra i requisiti  utili  ad ottenere la certificazione di cui sopra, è prevista anche
l'effettuazione di  un  tampone  molecolare  che  ne  attesti  la  negatività  al  COVID  –  19
e, nel merito,  le disposizioni del Capo del Corpo, prevedono la possibilità di  stipulare
appositi  accordi  con  le  Aziende  Sanitarie  Locali  per  la somministrazione  rapida  di
tamponi  al  personale  interessato,  senza  ulteriori  oneri  per  l’Amministrazione e per il
personale. A  quanto  risulta  alla  scrivente  OS  CONAPO SICILIA,  ad  oggi,  tutti  i
Comandi  hanno  emanato  DdS  che riprendono  i  contenuti  della  nota  citata  sopra,
ma  non ci risulta sia stato dato seguito alla stipula di accordi con le ASL,  nonostante
alcuni  nostri referenti  provinciali abbiano formulato apposita richiesta ai propri Dirigenti.

 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,   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.        

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  
  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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