
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

 

 

 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di 

sede: 

 FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco 

 FNS CISL, Sig. FIONCHETTI Andrea 

 UIL PA VV.F., Sig.ra MANDILE Barbara 

E, p.c.: Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione, il 
Controllo e lo sviluppo della Formazione – Vicario 

del Direttore Centrale 

Al Comandante della Suole Centrali Antincendi 

Al Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi 
Al Comandante della Scuola di Formazione 

Operativa 

Al Dirigente reggente dell’Ufficio per la Formazione 
Motoria Professionale 

 

Oggetto:  Risconto alla nota datata 04/09/2020 concernente la richiesta di adozione dei test 

sierologici rapidi di tipo qualitativo per il personale del comprensorio di 

Capannelle. 

 In riscontro alla nota datata 04/09/2020 di codeste Organizzazioni sindacali inerente 

l’oggetto, si trasmette la nota prot. n. DCFORM.21184.07-09-2020 con cui lo scrivente ha 

inoltrato la predetta richiesta all’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di 
Medicina Legale, per il seguito di competenza. 

  

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                           (Vallefuoco) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO  DEI VIGILI  DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA  DIFESA CIVILE 

      DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  

 

All’Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Sanitarie e di Medicina Legale 

E, p.c.: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco 

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e 

la Sicurezza Tecnica 

Alla Direzione Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali  

Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile 

e le Politiche di Protezione Civile 

 

Oggetto: Nota datata 04/09/2020 delle OO.SS. FP CGIL, FNS CISL e UIL PA del 

comprensorio di Capannelle – Richiesta di test seriologici rapidi di tipo 

qualitativo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale in 

servizio. 

 

Si trasmette l’allega nota datata 04/09/2020 delle OO.SS. FP CGIL, FNS CISL e 

UIL PA del comprensorio di Capannelle con cui è stata richiesta l’adozione dei test 

seriologici rapidi di tipo qualitativo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il 

personale ivi in servizio, ove è presente - tra l’altro - anche quello delle altre Direzioni 

Centrali cui la presente nota è trasmessa per opportuna conoscenza. 

 

Pertanto, codesto Ufficio vorrà valutare, per quanto di propria competenza, la 

suddetta richiesta, che dovrà interessare - qualora accolta - anche il personale in servizio 

presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti. 

  

Infine, si fa presente che, come del resto noto a codesto Ufficio, in varie regioni i 

test in questioni sono stati somministrati al personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco. 

Si resta in attesa con cortese urgenza delle determinazioni da parte di codesto 

Ufficio per quanto sopra richiesto, restando a disposizione per fornire, ove necessario, ogni 

ulteriore delucidazione in merito. 

  

                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                             (Vallefuoco) 
 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Ufficio e segreterie territoriali D.C.F. - D.C.P.S.T. 
 

 
Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

Al Direttore Centrale per la Prevenzione 
e la Sicurezza Tecnica 

Ing. Marco Gabriele CAVRIANI 
 

e.p.c.             Al Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Controllo 
e Sviluppo della Formazione 

Ing. Gino NOVELLO 
 

 
 
Oggetto: Richiesta test rapidi per il COVID 19. 
 
 

Egregi, 
com’è noto ultimamente si è registrato in ambito nazionale un aumento del contagio             

per Covid19. Dato l’elevato numero di presenze nel compendio, per garantire lo svolgimento             
dei corsi 88° e 89°, consigliamo di valutare, come misura preventiva epidemiologica,            
l’adozione di test sierologici rapidi, da praticare, periodicamente nelle forme previste, a tutto             
il personale e allievi, ad integrazione delle procedure vigenti, che individuano la presenza del              
virus attraverso metodi non invasivi. 

Certi che i test succitati anche utili, ad identificare eventuali soggetti contagiati ma             
rimasti asintomatici e potenzialmente immuni portino a una migliore qualità le procedure            
attuali Le porgiamo distinti saluti. 

 
  
Roma 04 settembre 2020 
 
 
   

f.t.o. 
 

CGIL                         CISL               UIL   
Zelinotti                 Fionchetti                        Mandile  
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