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"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     

                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                   Benevento,  09 Agosto 2018 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  

Tel.cell.  3475586325 - 3315776835 
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 

 

 
     Prot. n. 34/2018                                                                                            Al Signor 
                                                                                                                  Comandante Provinciale 
                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                     Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 
                                                                                                                   E p.c.  al Signor 
                                                                                                                               Direttore Regionale VVF CAMPANIA 
                                                                                                                               Dott.  Ing. Giovanni NANNI 
 
                                                                                                                               al Segretario Regionale CONAPO 
   V.C. Antonio TESONE 

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Interventi in presenza di imenotteri aculeati. 

 

 

Egregio Signor Comandante, 

            in riferimento all’oggetto la nostra OS, facendo riferimento alla lettera circolare Prot. n. EM 

2925/3403 del 03 Giugno 2000 del Ministero dell’Interno, fa presente che il Ministero ha fornito 

direttive in merito alla eccezionalità e straordinarietà dell’impiego delle Strutture operative del 

CNVVF, richiamando il ristretto campo di azione da osservare. 

 

Ha fornito anche indicazioni di massima circa la tipologia di servizi da prendere in 

considerazione, anche per contenere le spese, quindi segnalando una sistematica azione di 

prevenzione sui vari territori del Paese, assumendo a livello locale, le opportune intese con i 

competenti Uffici delle Amministrazioni Regionali e Locali e/o con le Aziende Sanitarie Locali. 

 

In merito quanto su esposto chiediamo, di far rispettare la corretta applicazione delle 

disposizioni degli Odg n. 228 del 19.08.2003, n.232 del 10.08.2009, n. 237 del 21.08.2009, n. 235 

del 27.08.2010 e n. 253 del 11.08.2011, così da limitare gli interventi in questione al minimo 

necessario per la tutela della salute dei lavoratori dipendenti. 

Inoltre facendo riferimento all’ Odg n. 423 del 26.07.2017, che faceva espresso riferimento a 

prescrizioni dell’Ufficio Centrale Sanitario e alle POS del Comando, ove si procedurava la  

dotazione, per  le macchine destinate agli interventi con presenza di imenotteri, di presidio sanitario 

auto iniettante contenente soluzione di adrenalina. 

Nello scorso anno tale presidio era stato opportunamente predisposto sulle partenze, ma non 

custodito ad una giusta temperatura, con adeguati contenitori termici, con le ovvie sciagurate 

conseguenze. 
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Pare che invece che provvedere al fine di evitare quanto accaduto in passato, quest’anno, 

non è presente in dotazione sui mezzi dedicati a tali interventi nessun presidio sanitario specifico, 

nessuna soluzione di adrenalina e nessun altro farmaco salva vita è quindi in dotazione. 

Inoltre aggiungiamo   il contenuto della nota n. 23232 del 10.10.2017 della Direzione 

Regionale Campania ove viene specificato che le tute anticalabrone, non rientrando tra i DPI che  

l’amministrazione assegna al personale non possono essere sottoposte al lavaggio dalla lavanderia 

aggiudicataria del servizio, considerato che non sono state inserite nel capitolo d’appalto. 

In pratica si assiste ad una situazione beffarda e dannosa che va a solo discapito del 

personale operativo. 

In considerazione dell’elevato numero di interventi di bonifica imenotteri, si chiede un 

imminente e tempestivo intervento in merito. 

 

               Nell’ occasione si porgono distinti saluti. 

                    

 

                             


