Lett. Amm. Prot. 11 del 10/06/2020

Al Direttore Regionale della Lombardia
Dott. Ing. Dante Pellicano

Oggetto: Riscontro nota USB da parte della Regione Lombardia

Egregio Direttore ,
In riferimento alla nostra nota n° 9 del 22/04/2020 inviata al Presidente della Regione Lombardia Dott. Attilio Fontana,
relativa alla richiesta di espletamento capillare test sierologici per COVID-19 a tutto il personale dei Vigili del Fuoco,
riceviamo in data 9 giugno 2020 riscontro positivo alla stessa da parte dell’AVV. Giulio Gallera, Assessore al Welfare
della Lombardia.
Le chiediamo pertanto di invitare i Comandanti, qualora non lo avessero ancora fatto, a interloquire con le ATS territoriali
per dar seguito all’inizio dei test sierologici per il COVID-19 a tutto il personale operativo, logistico, amministrativo e
volontario dei Comandi Provinciali della Lombardia.
Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento, rimaniamo in attesa di una Sua pronta risposta rendendoci
disponibili per un incontro costruttivo.

Milano, 10 giugno 2020

per il Coordinamento USB VVF Lombardia
Monzini Enrico

In allegato la nota USB n°9 del 22/04/2020 e la risposta alla stessa della Regione Lombardia
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Lett. Amm. Prot. 9 del 22/04/2020

Al Presidente della Regione Lombardia
Dott. Attilio Fontana
segreteria_presidente@regione.lombardia.it
Al

Assessore al Welfare della Regione Lombardia
Dott..Giulio Gallera
giulio_gallera@regione.lombardia.it
Al Assessore al Territorio e Protezione Civile
Dott. Pietro Foroni
pietro_foroni@regione.lombardia.it

Al Responsabile Laboratorio di Virologia Molecolare
del Dip. Medicina Diagnost. E Servivi:
Medicina di Lab/Virologia e Microbiologia
Fondazione IRCCS Policnico San Matteo di Pavia
Dott. Fausto Baldanti
F.baldanti@smatteo.pv.it
e pc.
Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Lombardia
Dott. Ing. Dante Pellicano
Oggetto: emergenza sanitaria COVID-19. Richiesta espletamento capillare test sierologico a
tutto il personale dei Vigili del Fuoco da parte della Sanità Regionale.
Egregi ,
Questa O.S. vuole richiamare alla Vostra attenzione un intervento al fine di poter inserire il prima
possibile i Vigili del Fuoco nelle categorie da monitorare con i TEST SIEROLOGICI per il COVID19, al fine di mitigare la diffusione del contagio e di garantire un Servizio di Soccorso Tecnico
Urgente ”standard”, evitando così un’ulteriore e incontrollata diffusione del virus.
Il Servizio di Soccorso è assicurato dalle sedi dei Vigili del Fuoco con grande sacrificio, occorre però
evidenziare che i lavoratori si trovano a dover fronteggiare una situazione complessa, così come nella
Sanità, legata al soccorso in Lombardia che assolutamente non può fermarsi.
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Benché siano state adottate direttive e azioni per il contenimento del contagio da parte del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i lavoratori si ammalano frequentemente manifestando una
sintomatologia spesso riconducibile al Covid-19.
Ritenendo importante richiamare l’attenzione di tutta la Giunta Regionale, questa O.S. auspica
l’inserimento dei Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario (medici ed infermieri) della
Lombardia, nel progetto di sperimentazione dei TEST SIEROLOGICI da effettuarsi presso il
Policnico San Matteo di Pavia.

Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento, rendendoci disponibili per un incontro
costruttivo volto al bene dei Vigili del Fuoco, rimaniamo in attesa di una Vostra pronta risposta.
Milano, 22 aprile 2020

per il Coordinamento USB VVF Lombardia
Enrico Monzini
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Giunta Regionale
Assessore
Welfare
P.za Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 2541 - 1933
fax 02 6765 6902

giulio_gallera@regione.lombardia.it

Milano, 9 giugno 2020

Prot. Nr. G1.2020.00224401
Alla Cortese Attenzione
Dott. Enrico Monzini
Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Coordinamento USB VVF Lombardia
p.c.

Dott. Ing. Dante Pellicano
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
Lombardia

Egregio Dott. Monzini,
in riferimento alla Sua lettera del 22 aprile 2020 con oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19.
Richiesta espletamento capillare test sierologico a tutto il personale dei Vigili del Fuoco da parte della
Sanità Regionale”, la informo che con Delibera di Giunta Regionale n. XI/3131 del 12/05/2020, sono
state fornite le indicazioni per l’effettuazione dei Test sierologici per il percorso di diagnosi di COVID19. La Delibera definisce anche i criteri da adottare in considerazione di quanto previsto al comma 6
dell’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nelle collettività, nella
delicata fase 2.
L’allegato 1 della suddetta Delibera, che include le disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero della Salute 0016106 – 09/05/2020 – DGPRE – DGPRE – P, recita che i test sierologici sono
uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità, ma che non
possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, possono però fornire dati
epidemiologici riguardo alla circolazione virale nella popolazione.

Ciò premesso, segnalo che Regione Lombardia - oltre a prevedere campagne di screening
sierologici all’interno delle Politiche di Sanità Pubblica principalmente per finalità epidemiologiche di
siero-prevalenza della popolazione generale – stabilisce questo monitoraggio anche per particolari
collettività. Rientrano in questo gruppo le Magistrature, gli Uffici Interdistrettuali Esecuzione Penale
Esterna (UIEPE), le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, ovvero quelle categorie che per le
caratteristiche specifiche dell’attività svolta, sono meritevoli di particolare attenzione in relazione alla
completa riattivazione delle attività. Il fabbisogno di test di screening per queste comunità è definito
in stretto raccordo con i Presidenti delle Corti d’Appello, con la Corte dei Conti e con i Prefetti.
Pertanto, in relazione alla Sua richiesta - tenuto conto di quanto indicato alle competenti ATS
con nota regionale protocollo G1.2020.0020885 del 21/05/2020 - La invito ad interloquire con il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che avrà preso, o starà prendendo, contatti con l'ATS.
Auspicando di averLe fornito tutte le indicazioni di Suo interesse, porgo cordiali saluti.

Avv. Giulio Gallera

