
                

Roma, 20 ottobre 2021

Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA

OGGETTO: Criticità applicazione D.L. 127 del 2021 – Obbligo Green Pass.  

Gentile Signora Ministro,
sin dal 15 ottobre scorso quando è stato introdotto l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 per
l’accesso ai luoghi di lavoro, a parte alcune situazioni isolate, la quasi totalità dei Vigili  del Fuoco si è
presentata per svolgere il proprio servizio munita del prescritto Green Pass.

Questo significa che, pur avvalendosi della libertà in ordine alla scelta o meno della vaccinazione, i
Vigili del Fuoco, rispettando la normativa richiamata in oggetto, stanno dando ampia dimostrazione di non
venir meno all’attaccamento al dovere di servizio che da sempre li connota al primo posto per stima e tasso
di gradimento da parte della popolazione.

Premesso quanto sopra veniamo a conoscenza dalle nostre strutture sindacali che, in alcune aree del
Paese, stanno aumentando i problemi nei servizi territoriali che forniscono e processano i tamponi per una
incapacità delle strutture di rispondere alle molte richieste dei cittadini interessati al test rapido (TAR). La
pesante situazione potrebbe determinare già dalle prossime ore che, a causa di mancanza di posti disponibili
presso i centri sanitari deputati ad effettuare i tamponi, anche per il personale dei Vigili del Fuoco non sia
nelle condizioni necessarie per prendere normale servizio determinando così oltre alle ricadute sul soccorso
alla cittadinanza anche quelle sulla retribuzione individuale.

Pertanto, in attesa che vi sia una diminuzione della diffusione del virus sul territorio nazionale che
segni la prospettiva di un allentamento rispetto alle normative attuali rivelatesi utili al contenimento della
pandemia,  considerata  l’importanza  del  servizio  svolto  dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  per
garantire l’incolumità dei cittadini, Le chiediamo un intervento urgente che consenta il superamento delle
difficoltà  sopra  rappresentate,  valutando  di  mettere  a  disposizione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  le
strutture del Corpo nazionale in tutte le sue articolazioni e garantire così la massima diffusione sul territorio
delle strutture accreditate alla somministrazione dei tamponi.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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