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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Salvatore Mulas 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott. 

Ing. Fabio Dattilo 
 Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco  

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

                                                                                                           All’Ufficio per l’Attività di Vigilanza
Ispettiva in materia di Igiene e Salute 

Dott. Roberto Appiana
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: richiesta incontro urgente e screening sanitario per il personale del Corpo

Egregi, 
è dal mese di febbraio, da quando cioè fu scoperto il primo caso di Covid-19 in Italia, il cosiddetto
“paziente zero”, che i Vigili del Fuoco operano ininterrottamente, su tutto il territorio nazionale, con
la solita professionalità e dedizione, in condizioni difficili, oseremmo dire, a volte precarie, a causa
del rischio di contagio.

Lo abbiamo affermato più volte: la pandemia in corso è una emergenza di tipo sanitaria, non
rientra nelle classiche emergenze dove i Vigili  del Fuoco agiscono in estrema autonomia e con
manifestata efficacia. 

Purtroppo, dopo una breve tregua e una graduale riduzione della percentuale di contagi che
ha illuso gran parte degli italiani in una possibile veloce uscita dall’emergenza, riscontriamo dai dati
aggregati quotidiani Regioni/PPAA del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità
che il numeri dei contagi in Italia sono nuovamente in aumento. 

Il trend di aumento contagi purtroppo vede coinvolto anche il personale del Corpo: tra i
Vigili  del Fuoco infatti,  senza voler creare allarmismi inutili,  si sono riscontrati  alcuni casi  che
hanno reso necessaria la chiusura temporanea di alcune Sedi di servizio e turni.

A tal proposito, con lo stesso spirito di collaborazione che in questi lunghi mesi ci ha visti
protagonisti e fautori di proposte talvolta ispiratrici di una più adeguata stesura dei protocolli e delle
disposizioni impartite da Codesta Amministrazione, certi che l’attenzione dell’intero Dipartimento
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sulla  problematica  in  atto  è  assolutamente  alta,  chiediamo la  convocazione  quanto prima di  un
tavolo  nazionale  specifico  con  l’unico  scopo di  analizzare  i  dati  in  vostro  possesso,  prevenire
eventuali emergenze e tutelare la salute del personale. 

Riteniamo che in questo momento tutto il personale abbia il diritto di vedersi limitare e/o
regolamentare  la  promiscuità  negli  ambienti  di  lavoro,  lavorando  nella  consapevolezza  che
nonostante il rischio contagio,  siano garantite e rispettate le disposizioni impartite dal Ministero
della Sanità.

Infine, ci sentiamo di consigliare un immediato intervento dell’Ufficio competente nei con-
fronti degli Enti preposti, se necessario anche a livello regionale, al fine di pianificare uno screening
sierologico indirizzato inizialmente a tutto il personale in servizio nelle Sedi centrali e periferiche
del Corpo.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
          

         Il Coordinatore Nazionale 
      FP CGIL VV.F.

                                                                                                           Mauro GIULIANELLA
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