
IL SEGRETARIO PROVINCIALE L’AQUILA

Prot. n. AQ01/2021                                                                                      L’AQUILA, 15 gennaio 2021       

     Al Comandante Provinciale VVF dell'Aquila

                                                                                       Dott. Ing. MAURO MALIZIA

                  Alla Direzione Regionale VVF Abruzzo

 Alla Direzione Regionale VVF Campania

Oggetto: Richiesta di visite mediche per il rinnovo del libretto sanitario e di rischio per il personale  

                 vigilfuoco in servizio in Abruzzo ma residente in Campania presso la struttura sanitaria del 

                Comando provinciale VVF di Napoli                             

Egregio Comandante,

Le attuali  disposizioni prevedono che il  personale vigilfuoco in servizio presso tutte le sedi dell'Abruzzo
venga  sottoposto  a  visita  medica  periodica  per  il  rinnovo  del  libretto  sanitario  e  di  rischio  presso  la
Direzione Sanitaria RFI di Roma predisponendo l'utilizzo di un auto di servizio dalla sede di appartenenza.

Tale dispositivo però risulta per il personale vigilfuoco in servizio in Abruzzo , ma residente in Campania ,
alquanto dispendioso , dovendo dapprima affrontare un viaggio per raggiungere  la sede di servizio ,  per
poi intraprenderne un altro per arrivare in tempo utile presso la Direzione Sanitaria RFI sita in Roma.

Con la presente dunque, stante la vigente normativa regolante la materia , la scrivente O.S. richiede (in
deroga ma sempre nel  rispetto dell'osservanza di  tutte  le  norme anti  Covid-19)  per  tutto il  personale
vigilfuoco  in servizio presso tutte le sedi dell'Abruzzo,  ma residente in Campania , di poter effettuare le
visite  mediche periodiche  per  il  rinnovo del  libretto  sanitario  e  di  rischio  presso la  struttura  sanitaria
abilitata presso il Comando provinciale VVF di Napoli. 

Si rende noto che il personale suddetto si rende disponibile ad utilizzare mezzi propri rinunciando all'utlizzo
dell'auto di servizio per raggiungere la struttura sanitaria presso il Comando provinciale VVF di Napoli.

Certi di una Sua particolare attenzione, nell’attesa di notizie al riguardo, inviamo distinti saluti.

                                                                 

                                                                          Il Segretario provinciale dell'Aquila

                                                                                    FEDERDISTAT VVF - CISAL

                                                                                        Francesco VIGORITO
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