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Al Governatore della Regione Puglia 

Dott. Michele EMILIANO 
m.emiliano@regione.puglia.it 

segreteriageneralepresidente@regione.puglia.it 

servizio.protezionecivile@regione.puglia.it 
 

       e p.c. All’Ufficio del Capo del Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco - ROMA 

uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it 

 

OGGETTO : Emergenza COVID-19 - Campagna di screening promossa dalla Regione Puglia 

 

Pervengono da alcune Organizzazioni Sindacali Regionali dei Vigili del Fuoco solleciti ai 

Comandi Vigilfuoco della Puglia e a questa Direzione ad aderire alla campagna di screening 

epidemiologico promossa dalla Regione Puglia. 

Si evidenzia, in merito, che il Servizio Sanitario Nazionale dei Vigili del Fuoco non ha 

avviato autonomamente campagne di misure per il controllo sistematico mediante test molecolari o 

sierologici del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, conformandosi per tali 

iniziative alle disposizioni delle Autorità sanitarie. 

Pertanto, ritenendo che tale iniziativa possa costituire un valido supporto ai Comandanti 

Provinciali VV.F. per le misure di prevenzione da adottare nelle sedi di servizio e nel contempo una 

misura che possa contribuire ad assicurare un efficace livello del soccorso tecnico da parte dei 

Vigili del Fuoco e salvo diverso avviso dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, questa 

Direzione Regionale VV.F. per la Puglia, sovraordinata ai 6 Comandi Vigilfuoco della Puglia, è 

disponibile ad aderire alla eventuale campagna regionale di screening, ove l’Autorità Sanitaria 

regionale ritenesse significativa che la stessa venisse estesa anche al personale operativo VF della 

regione. 

In merito, si rappresenta che alla consueta attività di soccorso tecnico urgente espletata dai 

Vigili del Fuoco, che non ha mai subito interruzioni durante tutto il periodo emergenziale, si è 

aggiunta l’attività di supporto ai Sindaci per l’effettuazione di interventi di igienizzazione e 

sanificazione degli ambienti pubblici, con accresciuto timore del personale per il maggior rischio di 

esposizione al COVID-19.  

Nel ringraziare per l’attenzione da sempre riservata al personale Vigilfuoco della Puglia, si 

resta in attesa di indicazioni in merito alle iniziative assunte dall’Autorità Sanitaria della Regione 

Puglia. 
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