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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Dott. Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio Boschivo
Ing. Guido Parisi
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 - ulteriori contributi
Egregi,
in riferimento alle note emanate, questa O.S. vuole contribuire con la massima collaborazione a
tutelare la salute dei lavoratori dei Vigili del Fuoco, oltre a quella dei familiari, cittadini e sostenere
ogni misura utile a contenere il contagio.
L’ultima nota, la 6612 del 23.03.2020, evince ancora una volta una non chiara risposta
dell’Amministrazione riguardo le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione di
servizio ed in particolare sui provvedimenti di dispensa temporanea ai fini di quanto disposto
dall’art.87 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
La nota Prot. 850/A.P. 1 – 2292 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
Centrale di Sanità (in allegato), a parere nostro, espone invece in maniera più chiara l’argomento
dispensa temporanea.
Nella nota suindicata, le procedure possono essere avviate :
1. Su iniziativa del medico della Polizia di Stato;
2. Su richiesta del dipendente;
3. Su segnalazione da parte del dirigente dell’ufficio
In particolare nel punto 3, il dirigente dell’ufficio può segnalare situazioni lavorative, anche
collettive, che possano beneficiare in modo significativo della concreta attuazione della specifica
disciplina, garantendo al contempo l’efficienza dei servizi istituzionali.
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Ancora una volta le disposizioni del Capo del Corpo, a parere nostro, non vanno nelle
direzione di altre Amministrazioni dello Stato, in particolare per il personale operativo inserito nel
dispositivo di soccorso, impegnato fortemente in questa emergenza sanitaria.
Inoltre, per essere più celeri nelle risposte sia a livello centrale che a livello territoriale,
ribadiamo, di nominare una cabina di regia composta dagli RLS (rappresentanti lavoratori della
sicurezza), nominati, in tutte le sedi di servizio che insieme agli RSPP e ai Medici Competenti
mettano in campo la migliore prassi operativa di sicurezza nelle sedi VVF e negli interventi VVF
con continui incontri anche in videoconferenza in virtù del Decreto 21 agosto 2019 n.127 in vigore
dal 14.11.2019 (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).
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
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