
 

 
 

Milano, 05 novembre 2020 

Prot. N. 04/2020/CCU 

 

Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco LOMBARDIA 

Dott. Ing. Dante PELLICANO 

dir.lombardia@vigilfuoco.it 

 
 
 
 
 
 

MILANO 

 

Alle Segreterie NAZIONALI 

CGIL FP VVF – FNS CISL – UIL PA 

 

 
ROMA 

 
 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Richiesta cambio orario di servizio e 
screening al personale attraverso l’impiego del tampone rapido. 

 
 

Egregio Direttore, 

secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020, la Lombardia è stata 

classificata a partire dal giorno 6.11.2020 e per i successivi quindici giorni, una delle regioni 

italiane a maggior rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19 imponendo delle misure 

più restrittive rispetto alle attuali. Come nel recente passato, ancora una volta, i cittadini 

lombardi si troveranno ad affrontare uno scenario emergenziale pesantissimo sia sul piano 

sociale sia su quello economico. 

Premesso quanto sopra, e stante la situazione che giornalmente testimonia il coin-

volgimento di un numero considerevole di Vigili del Fuoco sul piano della diffusione del 

contagio e al fine di garantire la massima sicurezza del personale e delle proprie famiglie, 

le Scriventi ritengono necessario attivare su tutto il territorio lombardo l’orario di servizio 

h24/72, dopo avere accertato una considerevole diminuzione degli interventi di soccorso 

tecnico urgente tanto per garantire i carichi di lavoro sostenibili. 

Le Scriventi ritengono inoltre indispensabile, per alzare il livello di protezione sani-

taria del personale in servizio, che la Direzione Regionale utilizzando tutte le risorse neces-

sarie, si attivi per organizzare uno screening con l’effettuazione pianificata dei tamponi ra-

pidi, che consentano una mappatura costante della diffusione del contagio tra il personale 

VVF delle sedi lombarde. 
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Attività questa che riteniamo non più rinviabile al fine di porre in atto tutte le azioni 

di prevenzione e contenimento della diffusione pandemica tra i Vigili del Fuoco e rispon-

dere così tempestivamente alle molte criticità determinate in queste ore dal contagio che 

potrebbe mettere a rischio l’organizzazione del servizio di soccorso sul territorio. 

In attesa di suo riscontro alla presente, le porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore Regionale 

FP CGIL VVF 

Il Segretario Generale 

FNS CISL 

Il Responsabile Regionale 

UIL PA VVF 

(Michele GIACALONE) (Maurizio GIARDINA) (Romolo IOVINELLI) 
 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93. 


