
 

    

 

                 

 

 

 

COORDINAMENTI VVF E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA 

CAMPANIA  
 
 

Napoli, lì 26/08/2020                                                              Al Presidente della Regione Campania 

                                                                                                                   Dott.. Vincenzo DE LUCA 

 

E, p.c.                                   Al Direttore Regionale VVF Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

Al  Comandante Provinciale  

Vigili del Fuoco  Napoli 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

 

Oggetto: richiesta screening sierologico forze strategiche nazionali 

Egregio Presidente, 

a seguito di un conclamato caso di COVID-19, che ha coinvolto un Vigile del Fuoco del Comando 

di Napoli, le scriventi OO.SS. Regionali di categoria chiedono la necessità di sottoporre tutto il 

personale ad uno screening sierologico rivolto alle forze strategiche nazionali.  

Non possiamo assolutamente permetterci l’esplosione di un focolaio all’interno delle sedi di 

servizio dislocate su tutto il territorio cittadino; occorre, Signor Presidente, un’azione di 

prevenzione e di contrasto eccezionale contro una delle pandemie più pericolose della storia. 

In considerazione del fatto che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza internazionale, che è 

stato dichiarato lo stato di emergenza sanitario su tutto il territorio nazionale e la particolare facilità 

di diffusione del virus, che ha portato un nuovo incremento di contagiati, queste OO.SS. non 

riescono a spiegarsi il motivo per cui ai Vigili del Fuoco di Napoli non sono ancora stati eseguiti i 

test sierologici e i tamponi. Questa è una gravissima carenza che il sindacato non può tollerare. Ad 

avvalorare la nostra posizione è anche il fatto che negli altri Comandi dei Vigili del Fuoco della 

Regione i fondamentali test sierologici e i tamponi sul Covid sono già stati eseguiti.  

Signor Presidente, ricordiamo che un'indagine sierologica potrebbe individuare in anticipo positivi 

asintomatici, minimizzando i rischi di veicolazione del potenziale contagio di cui il personale 

potrebbe essere un possibile vettore per altri colleghi e per la cittadinanza. 

Siamo preoccupati per la salute e la sicurezza di lavoratori che assicurano tutti i giorni il soccorso 

ai cittadini e che non hanno nessuna colpa né responsabilità, ma stanno pagando in prima 

persona i danni di questa epidemia. L’auspicio è che questo appello che Le rivolgiamo venga da 

subito preso in considerazione, intervenendo con estrema urgenza. 

Certi di un suo impegno attendiamo riscontri. 

Un cordiale saluto,  

 

      F.P. CGIL  VVF                     FED. NAZ. SICUREZZA  CISL                       UIL PA  VVF 
  Vincenzo ZAZZARO                     Ernesto STRINO                             Ciro FIENGO 
    
*Firme apposte sull’originale       


