
             

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana
Ing. Giuseppe ROMANO

Ai Comandanti prov.li VVF Toscana

Oggetto: Test Covid 19 al personale VF.

Gentile Dirigente, egregi,

Le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali,  considerata  l’importanza  del  tema,  vista
l’Ordinanza della  Regione che ha incluso i  lavoratori  VF nei  test  in  oggetto,  data
l’urgenza  dei  fatti  che  impongono  tempi  certi,  siamo  a  chiedere  un  sollecito  ai
Dirigenti  provinciali  nell’organizzare  con  le  ASL  locali  competenti,  attraverso
l’impegno del medico del Comando l’organizzazione dei test sui lavoratori.

Potrebbe essere necessario un contatto tra il Dirigente e il Dirigente ASL o di una
struttura convenzionata, così come già avvenuto al Comando di Prato che ha, proprio
oggi, completato lo screening a tutti i lavoratori del comando.

Le chiediamo quindi Direttore di organizzare e/o sollecitare i dirigenti provinciali che
ad oggi non hanno messo in atto le modalità per eseguire i test.

Ogni giorno si verificano episodi che mettono a rischio ed espongono i lavoratori al
virus, pertanto occorre mettere in atto una importante forma di tutela conquistata
con il  lavoro dirigenziale  della Direzione Toscana e delle  oo.ss.  Regionali  verso la
Regione Toscana.
 
In attesa di un urgente riscontro si approfitta per porgere Distinti Saluti. 

  

Firenze, 8 Aprile 2020

    CISL UIL       CONAPO       USB

                  Del Sordo               Balleri                 Milani                   Mariotti
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