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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
       

      All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

               e suo tramite: 
              agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Di- 

                        partimento 

All’Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F. 

                                             e suo tramite: 

             agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del  

                        C.N.VV.F. 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso  

              Tecnico e AIB 

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicu- 

        rezza Tecnica 

      Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Poli- 

                                                                               tiche di Protezione Civile 

      Alla Direzione Centrale per la Formazione 

                      e suo tramite: 

               alle Scuole Centrali Antincendio 

               alla Scuola di Formazione Operativa  

                        all’Istituto Superiore Antincendi 

      Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane    

      Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

      Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 

      Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 

        Strumentali  

       

         

       Loro indirizzi di posta elettronica certificata 

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 –Attività di screening nei luoghi di lavoro attraverso 

esecuzione a campione di tamponi molecolari al personale delle Direzioni 

Centrali del CNVVF  

Al fine di contenere la diffusione del virus SARS-COV-2 e garantire le dovute misure di prevenzione 

e protezione dal rischio di contagio COVID-19, la sottoscritta PDM Dott.ssa Schiavonea MODESTO, in 

qualità di referente COVID-19, propone per il personale appartenente alle suddette Direzioni ed Uffici del 

Dipartimento la somministrazione di test molecolari, a campione, da effettuarsi presso il polo/hub dell’I.S.A.  

 

Il servizio di accettazione, raccolta anamnesi ed esecuzione tampone sarà a cura del 

personale afferente al polo/hub dell’ISA, il martedì dalle 08:30 alle 11.00 secondo la 

calendarizzazione in allegato. 
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I referenti per la gestione del polo/hub sono: 

- PDM Dott.ssa Schiavonea MODESTO 

- DMVD Dott.ssa Isabella CAPASSO 

- VDS Dott. Eugenio CUNEGO 

- IE Aldo RUSSO 

 

Lo screening si svolge sulla base di una adesione volontaria del lavoratore e su programmazione del 

Datore di Lavoro/Dirigente, il quale dovrà inviare l’elenco del personale da sottoporre a tampone 

molecolare, con un massimo di 30 persone per Direzione, all’indirizzo biologico.isa@vigilfuoco.it .  

Il personale selezionato dovrà, altresì, scaricare dal seguente link il modulo da compilare ed 

inviare debitamente compilato all’indirizzo: biologico.isa@vigilfuoco.it almeno tre giorni prima 

dell’esecuzione del tampone stesso.  

 

Gli esiti dei test molecolari verranno esclusivamente comunicati al personale direttamente dal 

Policlinico Militare Celio, che provvederà  al rilascio del relativo referto ed al successivo invio sulla mail del 

dipendente.  

In caso di positività al test il personale interessato dovrà comunicare l’esito sia al proprio medico di 

Medicina Generale sia al Medico Competente del proprio Ufficio. 

 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro 
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              IL PRIMO DIRIGENTE MEDICO  

Dott.ssa Schiavonea MODESTO 
 (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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