
                                                                                                                             

 
                                                                      SEGRETERIA REGIONALE 

Al Presidente della Regione Puglia 

Dott. Michele EMILIANO 

 

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia 

Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS 

Prot. n. 91/20 

Oggetto: Richiesta tamponi Covid 19 per il personale dei Vigili del Fuoco della Regione Puglia. 

I Vigili del Fuoco della nostra regione stanno vivendo momenti particolarmente difficili per le 

ansie circa la diffusione del contagio da COVID 19.  

La principale attività dei Vigili del Fuoco riguarda il soccorso tecnico urgente per la tutela 

dell’incolumità delle persone, la tutela dei beni pubblici e privati e in più generale la tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

In questo periodo emergenziale, inoltre, il personale vigilfuoco effettua anche attività di 

affiancamento e supporto al Servizio Sanitario nazionale per il tramite della Protezione Civile Nazionale, 

essendo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco componente fondamentale della Protezione Civile, 

garantendo altresì collaborazione con i Sindaci e Presidenti di Regione per supportare al meglio i 

bisogni della popolazione e, attraverso le necessarie attività di igienizzazione e sanificazione degli 

ambienti pubblici, contribuisce a contenere la diffusione del virus. 

Ovviamente questa emergenza Covid-19, atipica per i Vigili del Fuoco abituati ad affrontare altri 

genere di emergenze e per le quali sono considerati tra i migliori professionisti del soccorso nel mondo, 

causa destabilizzazione e preoccupa anche il suddetto personale. 

In considerazione del rischio epidemico al quale è sottoposto il personale VV.F e, per scongiurare al 

contempo il diffondersi del virus tra il personale, chiediamo valutare l'azione di una profilassi mirata 

(tampone oro/rinofaringeo) o di altro strumento sanitario idoneo (somministrazione kit per 

l’accertamento degli anticorpi) a tutto il personale dei Vigili del Fuoco della nostra regione, con l'obiettivo 

di identificare soggetti asintomatici ma che potrebbero contribuire a diffondere l’infezione, garantendo 

in tal modo a  loro, e alle loro famiglie, una maggior tranquillità. 

           Siamo convinti della necessità che interventi del genere debbano privilegiare innanzitutto gli 

operatori sanitari, i quali in prima linea stanno rispondendo a questa emergenza con grande coraggio 

e professionalità, e ai quali va il nostro ringraziamento più sentito, ma auspichiamo che le necessità 

rappresentate per il personale dei Vigili del Fuoco siano considerate e concretizzate, per la sicurezza 

della collettività tutta. 

Distinti saluti. 

 Sandro Anelli, Coordinatore                                                                      Patrizia Tomaselli, Segretario   
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