
                                                    

 

 

 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing Giuseppe ROMANO 

 

p.c. Segreterie Nazionali 

 

Firenze 24 marzo 2020 

 

 

Oggetto: Richiesta tamponi per personale VVF Toscana 

 

 

Egregio Direttore, 

 

alla luce del protrarsi di questo stato di emergenza riguardante la diffusione del Corona Virus, riteniamo che 

alcune considerazioni vadano effettuate. 

 

Esistono delle realtà nei vari Comandi Provinciali nel territorio nazionale -di cui è sicuramente a conoscenza- 

nelle quali considerato l’elevato numero di personale risultato positivo al Corona Virus e di quello messo in 

quarantena, alcuni turni hanno subito il dimezzamento del personale in servizio arrivando in taluni casi limite 

persino alla chiusura della sede di servizio non riuscendo più a garantire l’organizzazione dello squadrario 

minimo di soccorso. 

 

In Toscana fortunatamente, la situazione è più tranquilla anche se i numeri sono in notevole ascesa.  

 

Noi tutti auspichiamo fortemente che si vada verso una riduzione graduale dell’emergenza, ma di questo 

purtroppo non abbiamo garanzie. 



 

 

Per tali motivazioni le scriventi Segreterie Regionali. Le chiedono di essere di supporto ai lavoratori dei 

Vigili del Fuoco soprattutto in questo particolare momento, adoperandosi in ogni modo possibile con gli Enti 

competenti, affinchè tutto il personale VF della Toscana, possa essere sottoposto a tampone nel minor 

tempo possibile. 

 

Questa sperimentazione sarebbe indispensabile in quanto ci permetterebbe di isolare i positivi -compresi 

quelli asintomatici- eliminando il rischio di contagio tra colleghi e le rispettive famiglie, garantendo di contro 

la certezza del contingente necessario per l’espletamento del soccorso tecnico senza il timore di vederlo 

sparire con la diffusione del Covid19 all’interno delle caserme. 

 

Sappiamo di chiederle molto, ma siamo altrettanto convinti che tale impegno produrrà enormi risultai sia in 

termini di contenimento della diffusione del contagio che nella certezza dell’efficienza del soccorso per i 

cittadini, e probabilmente saremo da esempio per molte altre Regioni Italiane. 

 

Ringraziandola sin da ora per il suo interessamento le porgiamo distinti saluti. 

 

 

                       CONAPO                              FNS CISL                          UILPA    

                       A. Milani                            M. Del Sordo                        R. Balleri                   

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                               


