
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 08 febbraio 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.sa  Laura Lega 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Ing. Fabio Dattilo 
All’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie  

e di  di Medicina Legale 
Dott. Roberto Appiana

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID19 – Richiesta chiarimento nota n° 2026 del 02.02.2021
dell’UCASM

Egregi,
le  nostre  strutture  territoriali  ci  invitano  a  chiedere  chiarimenti  e  modifiche  alla  nota  dell’Ufficio  di
Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale n°2026 del 02.02.2021.

Nel condividere e apprezzare lo sforzo che Codesta Amministrazione sta facendo nel contrastare
l’emergenza epidemiologica in atto anche, e non solo, attraverso una campagna di informazione vaccinale
indirizzata al personale del Corpo, vorremmo rappresentare che la precisazione relativa alla volontarietà in
capo al personale riportata nel modulo di adesione è formulata, a nostro avviso, in maniera inadeguata.
 

Trattandosi infatti  di un modulo di adesione dove si è chiamati ad esprime la volontarietà come
lavoratore alla somministrazione del vaccino, riteniamo inutile il coinvolgimento di coloro i quali, ancora
oggi, ritengono che non vi siano le condizioni per una immediata somministrazione. 

Inoltre  per  dar  seguito  alle  comunicazioni  ufficiali  del  Ministero  della  Salute  e  degli  organi
competenti  quali  AIFA ed  EMA sarebbe  opportuna  una  integrazione  della  circolare  ricognitiva  che  ne
migliori l'informazione generale con tutti i riferimenti da essi citati evitando diciture inopportune come ad
esempio "di non aderire alla campagna anti SARS-CoV2 consapevoli dei rischi impliciti di tale scelta". 

Chiediamo quindi una parziale modifica del testo in oggetto ovvero del modulo ad essa allegato,
indirizzando la compilazione dello stesso al solo personale interessato, evitando così di creare tensioni tra
coloro i quali sceglieranno di non vaccinarsi avvalendosi della normativa attualmente vigente.  

Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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