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RICHIESTA ACCORDO CON AZIENDE SANITARIE LOCALI
PER EROGAZIONE DI TAMPONI

Palermo, 22/09/2021

 

Al Direttore regionale vigili del fuoco Sicilia

Dott.Ing Ennio AQUILINO

 

E.p.c. Ai comandi provinciali vigili del fuoco della Sicilia

 

Oggetto: accordo con aziende sanitarie locali per erogazione di tamponi

 

E’ di questi giorni la notizia che dal 15 ottobre solo coloro che sono in possesso del “green

pass” possano andare al lavoro. La certificazione verde si ottiene in presenza di alcuni

requisiti; uno di questi è quello di aver fatto un controllo tramite test (tampone o altro tipo

consentito).

Nella nota numero 0015498 a firma del Capo del Corpo si riportava quanto segue: “Pertanto

si raccomandano codesti Uffici di sensibilizzare prioritariamente il personale tutto

sull’importanza della vaccinazione e di utilizzare i tamponi rapidi forniti dall’Amministrazione

nonché di favorire la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie locali per la

somministrazione di ulteriori tamponi che si ritenessero necessari.”

Anche in virtù di tali indicazioni questa O.S. chiede quale percorso a livello regionale la

Direzione Regionale Sicilia abbia intrapreso con le Aziende Sanitaria Locali per la

somministrazione dei tamponi al personale che ne facesse richiesta viste le restrizioni



adottate dal Governo.

Inoltre è utile ricordare che (Articolo 9 GDPR - Trattamento di categorie particolari di dati

personali) che i dati sanitari (anche quella riguardanti le vaccinazioni) sono prerogativa

dell’ambito medico e nella nota Dipartimentale non ci sono riferimenti di chi deve svolgere la

raccolta della autocertificazioni, pertanto chiediamo un chiarimento di chi deve svolgere

questa funzione rimanendo all’interno degli stessi ambiti di legge.

 

Disponibili per un confronto e con l’obbiettivo di non determinare discriminazioni anche

economiche tra i lavoratori, rimaniamo in attesa di un riscontro.

Certi di un pronto riscontro porgiamo cordiali saluti.

 

 

Il Coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia 

Carmelo BARBAGALLO
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