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Al Vice Capo Dipartimento Vicario  

Capo del Corpo Nazionale VVF 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 
  

All’Ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di Igiene e Salute 

Dott.Roberto Appiana 

  
Ufficio III – Relazioni Sindacali 

Dott. Silvana Lanza Bucceri  
  

  
Oggetto : Emergenza epidemiologica da COVID-19 -  DPCM 24 ottobre 2020 - contributi  

  
 
Egregi, 

  

in riferimento alla nota 18661 Emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 24 ottobre 2020 
ulteriori disposizioni – questa O.S. vuole contribuire con la massima collaborazione a tutelare la 
salute dei lavoratori dei Vigili del Fuoco, oltre a quella dei familiari, dei cittadini e sostenere ogni 
misura utile a contenere il contagio. 
 La nota in oggetto evidenzia diverse misure restrittive, alla quale, a parere di questa O.S., 
non corrispondono misure preventive, fondamentali per contenere il contagio al personale Vigili del 
Fuoco. 
 L’aspetto della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è fondamentale, ecco perché 
sollecitiamo ancora una volta l’applicazione del regolamento recante l’applicazione del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
nell’ambito articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli 
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.   
 L’Individuazione dei datori di lavoro, ricordiamo figura deputata anche a tutelare i 
lavoratori, è prioritaria in questa fase. Pultroppo  dal territorio ci segnalano che in diverse 
circostanze si assiste ad conflittualità, tra figure,  tutto questo va’ a discapito dei lavoratori. 
 Intensificare il Servizio di Prevenzione e Protezione, pur  considerando esigenze di 
riservatezza e segretezza, sia a livello territoriale, che a livello centrale, questo anche per un 
benessere psico-fisico dei lavoratori. Ricordiamo che tale Servizio, serve,  per valutare 
compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro, 
ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, sulla base di idonea motivazione, per 
integrare l'azione di prevenzione e protezione di personale tecnico esterno all'Amministrazione. 
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Ecco perché invitiamo l’Amministrazione a nominare con una procedura di urgenza in tutte 

le sedi di servizio, gli RLS, eletti dal personale, come recita il Decreto 21 agosto 2019 n.127 in 
vigore dal 14.11.2019 per avviare quel percorso condiviso, importante in questa fase della 
pandemia.  
 

Inoltre si chiede di valutare nello specifico le sottoelencate voci presenti nel documento 
“Misure per il contrasto al rischio contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” ed in particolare puntare sulla integrazione urgente dei DVR 
e la rapida  divulgazione con incontri formativi e informativi sui rischio biologico in tutte le sedi di 
servizio centrali e periferiche. 
 

1. Una sinergia tra Datore di Lavoro, RSPP, medico competente e RLS per individuare 
una strategia comune per fronteggiare la emergenze locali da rischio COVID-19; 

2. Una sinergia tra Datore di Lavoro, RSPP e medico competente per la rimodulazione 
dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, in particolare a livello territoriale, che 
consenta di ridurre la presenza del personale e dell’utenza”; 

3. Revisione dei lay-out e percorsi in tutte le sedi centrali e periferiche; 
4. Una continua sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS; 

 
 

Sicuri in un celere cenno di risposta sull’argomento si inviano 
 
Cordiali saluti 

 
 
 

                                                                                  Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F. 
                                                                                                                Fernando Cordella 
 

 


