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Oggetto:  Coronavirus (COVID-19) - Allievi Vigili del fuoco semi abbandonati – Richiesta interventi 
     urgenti a tutela degli allievi ma anche degli istruttori e del personale VF coinvolto. 
     Richiesta potenziamento numerico (assunzioni) del servizio sanitario del C.N.VV.F. 
 

Giungono segnalazioni, da parte di iscritti e simpatizzanti, circa un documento (vedasi 
allegato) che ogni corsista sarebbe tenuto a sottoscrive in caso lasci le S.C.A. a seguito della nota di 
ieri del Dipartimento (DIPVVF prot. n. 5122/2020) in cui si informava, tra le altre cose, il procedersi 
all’“avvio a sorveglianza sanitaria passiva presso i rispettivi domicili per i restanti 129 allievi” oltreché 
“per gli istruttori e il personale entrato in stretto contatto con gli allievi risultati positivi”. Nel 
documento, nonostante l’Amministrazione preveda l’“avvio” del personale presso i propri domicili, si 
legge espressamente che l’allievo deve dichiarare di volersi spontaneamente recare presso il proprio 
domicilio facendogli altresì sottoscrivere un esonero di responsabilità in favore del CNVVF in ordine 
alle proprie condizioni di salute e ad ogni eventuale contagio verso terzi. 

E’ veramente VERGOGNOSO! 
L’Amministrazione NON DEVE abbandonare i propri uomini! 
L’Amministrazione DEVE continuare a seguirli utilizzando anche i medici dei vari Comandi prov.li 
competenti per domicilio oltreché assumersi essa stessa le dovute responsabilità ! 
 Inoltre, nella nota del Dipartimento prot. n. 5122/2020 è impossibile non notare un differente 
trattamento tra allievi, avviati TUTTI alla sorveglianza sanitaria (fatta eccezione per quelli entrati in 
stretto contatto con quelli positivi che dovranno rimanere in isolamento presso le S.C.A.), e istruttori 
ed altro personale VF, avviati alla sorveglianza sanitaria SOLO nel caso in cui siano stati a “stretto 
contatto con gli allievi risultati positivi”. 

È veramente ASSURDO! 
L’Amministrazione NON PUO’ fare “due pesi e due misure” fra allievi e istruttori/altro personale VF! 
L’Amministrazione DEVE tutelare TUTTO il proprio personale in egual misura! 

Questa O.S. CONAPO, evitando ovviamente ogni allarmismo, chiede di intervenire 
tempestivamente al fine di tutelare TUTTO il personale, dai corsisti, agli istruttori, a tutti i colleghi che 
hanno effettuato servizio e/o transitato presso le Scuole di Formazione di Roma e a tutti i colleghi che 
prestano servizio in ogni sede presso cui è rientrato il personale tutto uscente dalle SCA o dalle SFO. 

Quanto accaduto ha inoltre messo in evidenza l’inadeguatezza numerica del servizio 
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale deve necessariamente essere potenziato 
con l’assunzione in ruolo di un congruo numero di medici del Corpo su tutto il territorio nazionale. 

Distinti saluti. 
Si allega lo scaricabarile dell’ amministrazione. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
 Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per Le Risorse Umane - Dipvvf 
Prefetto Darco PELLOS 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione - Dipvvf 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 
 

All’Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e di Medicina Legale - Dipvvf 
Dott. Roberto APPIANA 
 

 All’Ufficio III Relazioni Sindacali - Dipvvf 
Vice Prefetto Lanza BUCCERI 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’ Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
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