
  
Segreteria Regionale CONFSAL VV.F. Sicilia                            3387496984                                              Vincenzo Catalano 

e-mail : v.catalano@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

                CONFSAL – Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                 Segreteria Regionale - SICILIA    

 
Enna, 23 febbraio 2021                                                                                              

 

Al Direttore regionale VVF Sicilia 

Ing. Maurizio LUCIA 

 

E,pc Ai Sigg. Comandanti Provinciali VVF Sicilia 

LORO SEDI 

 

A Tutto il Personale VVF  Sicilia  

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica del modello invio trasmissione 

dati 

Egregio Direttore, 

con disposizione n. 6069 del 19/02/2021 us, il suo Ufficio ha disposto l’ adozione di un nuovo 

modello che dovrà fornire i dati per il monitoraggio progressivo della situazione epidemiologica e 

della campagna vaccinale in Sicilia. Condividendone il pensiero, ci permettiamo rappresentarle che 

a nostro avviso, le modalità di acquisizione e successiva trasmissione dei dati da parte dei Comandi, 

entrano nel merito di spinose e controverse questioni afferenti alla privacy.  

Infatti, il modello contiene una parte nella quale sono richieste informazioni di carattere 

sanitario, ovvero, personale positivo al Covid-19, in sorveglianza domiciliare e/o vaccinato. 

Tali informazioni, per quanto correttamente richieste dall’ ufficio regionale, vengono recepite 

in ambito provinciale in maniera non coerente con la riservatezza dei dati del singolo dipendente.  

Infatti, le stesse, sempre a nostro avviso il dipendente dovrebbe farle conoscere al sanitario 

del Comando, non al collega della sala  operativa.  

Chiediamo pertanto, nel rispetto della privacy, di sollevare da tale onere l’operatore S. O o il 

Capo turno  e di prevedere, laddove si configurasse una delle condizioni  previste dal modello 

(positivo al covid-19, in sorveglianza sanitaria o se ha effettuato il vaccino) la possibilità che il 

dipendente possa darne comunicazione  direttamente  al medico del comando competente in materia, 

utilizzando magari un indirizzo email dedicato ad uso esclusivo del medico. 

Sarà poi  il sanitario  del comando o l’ufficio personale del comando a procedere giornalmente 

a trasmettere i soli numeri per l’ aggiornamento del modello di che trattasi. 

Nell’ attesa di cortesi riscontri, l' occasione è gradita per far giungere cordiali saluti 
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