
                          

Monza 12/11/2020

Al Comandante Provinciale MONZA BRIANZA
Dott. Ing. Claudio GIACALONE

 SEDE

Oggetto : screening antigenici rapidi 

Attese le misure restrittive approvate attraverso il DPCM del 3 novembre u.s. che pongono la Lombardia in 
zona Rossa e la recrudescenza della pandemia di SARS-COV-2 che sta interessando la provincia di Monza e 
Brianza e con essa anche il Comando di Monza, ci viene imposta una seria riflessione sui rischi contagio, sul  
successivo isolamento del Personale in  attesa di tampone molecolare e di riflesso  sulla “ tenuta “ dei Servizi  
di Soccorso.

Regione  Lombardia  con  DGR  n.  3777  del  3  novembre  2020,  ha  fornito  indicazioni  sull’utilizzo  dei  test 
antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) in alcuni ambiti come scuole, comunità 
chiuse,  istituti  penitenziari,  strutture  sociosanitarie,  ecc.,  ambiti  per  i  quali  è  importante  ottenere  una 
risposta in tempi rapidi, consentendo di individuare precocemente i soggetti contagiati e quindi contenere la 
diffusione del virus. 

Pertanto la scrivente O.S. ritiene indispensabile, per alzare il livello di protezione sanitaria del personale in 
servizio, che il Comando Provinciale, utilizzando ogni risorsa necessaria (acquisto di test antigenici rapidi,  
stipula di convenzioni  con ATS o con privati),  fornisca a tutto il  personale impiegato  uno screening con 
l’effettuazione pianificata e scaglionata dei tamponi rapidi, che consentano così una tempestiva diagnosi e  
una mappatura costante della diffusione del contagio tra il personale VVF delle nostre sedi.  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 rispondere così tempestivamente alle molte criticità determinate 
in queste ore dal contagio che potrebbe mettere a rischio l’organizzazione del servizio di soccorso. 

In attesa di un Vs riscontro

Distinti saluti .       
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