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Alle  OO.SS.  Regionali CGIL, CISL, UIL e  

CONFSAL  

 

                                                         E p.c.:      Alle  OOSS Regionali CONAPO e USB 

 

 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria, tamponi Covid-19 personale VVF. 

 

In riscontro alla nota di codeste OO.SS. del 18/03/2020 relativa all’oggetto, prot DIR-MAR 

n. 3652 del 1/03/2020, si informa che questa Direzione ha esaminato, con le strutture di 

coordinamento dipartimentali e territoriali, la tematica che concerne la prova dei tamponi a tutto il 

personale VF attraverso lo screening faringeo periodico.  

Premesso che l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale, di 

recente, ha fornito le linee guida per il personale sanitario del CNVVF, con nota n. 6336 del 

20.3.2020, fornendo precisazioni e linee d’indirizzo per l’adozione di provvedimenti sanitari 

finalizzati alla gestione e al contenimento dell’emergenza, emanate anche per garantire la necessaria 

omogeneità delle misure di profilassi da applicare e redatte secondo linee comuni di azione condivise 

tra Forze Armate, Forze di Polizia e CNVVF. 

Pertanto, il caso specifico dell’effettuazione del tampone periodico, a tappeto, al personale 

VF sembrerebbe, allo stato attuale, non ritenuto utile dalle Autorità sanitarie mondiali e nazionali, ma 

la situazione è in continua evoluzione e la questione è attentamente valutata dagli uffici preposti, 

significando che il tutto dovrà inquadrarsi in un più ampio e strutturato assetto organizzativo 

dipartimentale su indicazione specifica del Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie, al quale 

codeste OO.SS. hanno prioritariamente indirizzato la nota alla quale si fa riferimento. 

 Sarà cura di questa Direzione di informare tempestivamente codeste OO.SS. in merito ai 

possibili sviluppi della questione di cui trattasi 

FDP/ 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Ing. Felice DI PARDO 
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