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Roma,  16 febbraio 2021 

 

 

OGGETTO: Convocazione incontro  aggiornamento su emergenza epidemiologica COVID 

19.  

 

 In data odierna, 

si è tenuto l’incontro tra Capo Dipartimento, Capo del Corpo e le Organizzazioni Sindacali 

riguardante l’aggiornamento delle misure disposte per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Il Capo Dipartimento ha affrontato immediatamente la questione “vaccinazioni”. Al riguardo, 

nello specificare che sono state chieste un numero di dosi utili per vaccinare tutto il 

personale ha, altresì, chiarito  che il sottoporsi a vaccinazione non costituisce un obbligo e 

non sono previste sanzioni per coloro che non daranno disponibilità. Tuttavia, lo stesso Capo 

Dipartimento ha fatto presente come l’Amministrazione auspica una grande adesione dei 

Vigili del fuoco alla campagna vaccinale soprattutto in considerazione del tipo di attività dei 

VVF (dedita al “soccorso”) ed a rischi ai quali il personale si espone nella quotidianità  del 

proprio lavoro. La tipologia di vaccino messo a disposizione per Forze dell’Ordine e Vigili del 

fuoco è quello della casa farmaceutica AstraZeneca e, attualmente, sarà possibile 
procedere soltanto nei confronti del personale con una età inferiore ai 55 anni (nati dal 1966 
in poi) e senza patologie. Il Capo Dipartimento ha specificato che i dipendenti con un età 
superiore ai 55 anni sono 8.799  e, per quest’ultimi, si è in attesa direttive del Ministero della 
Salute. 
Il Capo del Corpo ha preso la parola comunicando i dati dei Vigili del fuoco attualmente 
contagiati (309) di cui una parte ricoverata in ospedale (9) ed una parte in terapia intensiva 
(3); ha, altresì,  ricordato il numero dei deceduti per Covid-19 dall’inizio della pandemia. 
Il Capo Dipartimento ha affrontato, poi, la questione smart – working comunicando che è 
stato appositamente costituito un “gruppo di lavoro” al fine di meglio regolamentare l’attività 
“smartizzabile”, le modalità di svolgimento etc.. 
Il nostro Sindacato ha preso la parola ed ha, preliminarmente, ricordato le “decisioni” 
positive quali, soprattutto, l’effettuazione di tamponi quale screening dei dipendenti per poi 
passare a rappresentare alcune problematiche non ancora risolte ed in particolare: la 
necessità di sensibilizzare ancora il personale tutto all’uso corretto delle mascherine  negli 
spazi comuni; la necessità di maggiore trasparenza riguardo ai contagi nel rispetto della 
privacy ma  soprattutto nel rispetto della salvaguardia della salute, approntando  disinfezioni 
e controllo dei contatti nei casi di positività; l’urgenza di pulizie più accurate, con cambi 
frequenti di “strofinacci e panni monouso”, disinfezioni e pulizie più assidue etc. valutando, 
eventualmente, una piccola variazione in aumento degli importi degli appalti di pulizia 
(ovvero una diversa distribuzione delle ore a disposizione) per permettere disinfezioni 
frequenti negli spazi comuni; necessità di attenzione particolare sulla questione vaccini 
cercando di risolvere il problema di coloro che hanno una età superiore ai 55 anni ovvero 
patologie che non permettono l’uso di AstraZeneca. 
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Per quanto riguarda lo smart-working abbiamo ricordato ai vertici del Corpo che questa 
tipologia di attività, nonostante improvvisamente fosse divenuta l’unica possibile, è riuscita 
a far procedere alacremente il lavoro salvaguardando anche quel personale che per età, 
ovvero, per patologie proprie o dei propri cari rischiavano maggiormente nel caso di 
infezione da Covid-19. Abbiamo quindi apprezzato la costituzione di un apposito gruppo di 
lavoro sullo smart-working. 
 

 

Cordiali saluti 

 

                                                      

 

         

 

 

 


