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A tutte le strutture FNS
LORO SEDI

Oggetto: Resoconto riunione emergenza COVID-19.

Cari Amici, 
nel  pomeriggio  odierno  si  è  svolto  l’incontro  con  l’Amministrazione  relativo  all’emergenza
COVID-19, presieduto dal  Capo dal  Corpo Ing.  Fabio Dattilo  ed alla  presenza dei  Direttori
Centrali, per la Formazione, Ing. Gaetano Vallefuoco, per l’Emergenza, Ing. Guido Parisi, per le
Risorse Logistiche e Strumentali, Ing. Silvano Barberi.

In apertura ci è stata rappresentata l’attuale situazione emergenziale: siamo stati informati dei
casi di contagio sul territorio nazionale che hanno coinvolto anche il personale del CNVVF.

Nel  nostro intervento,  in  considerazione delle  notizie  che ci  giungono dalle  nostre  strutture,
abbiamo sottolineato che la risposta del Dipartimento nella prima fase dell’emergenza non è
stata adeguata ed è mancata la tempestiva informazione alle OO.SS.

Entrando nel merito delle questioni, abbiamo proposto all’Amministrazione:
- un finanziamento specifico per affrontare il prolungamento della fase emergenziale al fine di

garantire il soccorso alla cittadinanza;
- valutare l’ipotesi, ove necessario, dell’adozione delle 24/72 ore per ridurre l’esposizione a

possibili contagi del personale; 
- l’igienizzazione e la sanificazione nelle sedi di servizio e dei mezzi di soccorso, nonché le

risorse destinate per interventi sulle strutture per adeguarle alle nuove norme anti Covid-19;
- maggiori risorse ai nuclei NBCR, uniformandoli, possibilmente, al modello operante presso

il Comando VVF di Milano;
- disporre che i dpi di protezione vengano forniti in maniera più assidua durante i turni di

servizio;
- di  istituire  appositi  uffici  Covid-19  presso  le  Direzioni  Regionali  con  un  medico  a

disposizione delle esigenze del personale;
- di incrementare la presenza presso i Comandi dei medici incaricati/competenti;
- l’assegnazione individuale di  maschere oro-nasali,  in modo capillare  su tutto  il  territorio

nazionale;
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- l’applicazione delle  linee guida anti  Covid-19 in grado di  regolare l’ingresso dell’utenza
presso le sedi del CNVVF;

- di sottoporre in modo programmato il personale ai test sierologici atti alla ricerca del virus. 

Il Capo del Corpo, ringraziando per le puntuali sollecitazioni, ha precisato che:
□ verranno chieste ulteriori ore di straordinario per garantire il soccorso tecnico urgente nei

territori, limitando al massimo le sostituzioni dovute alle carenze;
□ la richiesta relativa alla turnazione delle 24/72 ore verrà valutata per il momento solo in

caso di lockdown mirati;
□ i Direttori Regionali dovranno tempestivamente comunicare al Dipartimento le carenze

dei dpi sanitari.

Valutato il notevole incremento dei contagi, l’Amministrazione si è dichiarata pronta a garantire
una costante risposta alle esigenze del personale del CNVVF.

Nonostante  le  rassicurazioni  ricevute,  la  scrivente  O.S.  continuerà  ad  effettuare  un capillare
monitoraggio sulle misure attuate a tutela della salute dei lavoratori.

Cordiali saluti.
 

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)


