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     Prot. n. 60/2018                                         
                                                                                                 Alla Sig.ra 

                                                                                     Comandante Provinciale 
                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  

 
 
                                                                                                                        
 

               OGGETTO: Interventi di bonifica dei nidi di imenotteri aculeati – Prevenzione dal     

                               rischio da esposizione ad agenti biologici - Linee guida tecnico-scientifica. 

 

   

          Egregio Comandante, 

            si porta a conoscenza della S.V. che in data 06/11/2018 è stata emanata dall’ Ufficio 

Sanitario - Area di Medicina Legale e di Coordinamento - del M.I. con prot. n° 19034, la linea 

guida di cui all’oggetto con la quale oltre a integrare e rettificare le precedenti disposizioni relative 

agli interventi di bonifica dei nidi di imenotteri aculeati, vengono stabilite le misure  di prevenzione, 

protezione ed attuative medico legali finalizzate alla tutela della salute del personale VV.F. 

Premesso che nella predetta comunicazione, oltre a essere ribaditi i contenuti della circolare 

ministeriale EM  2925/3403 del 03/06/2000, sono descritti gli elementi cardine della prevenzione 

primaria dal rischio biologico da attuare nelle richieste di intervento per bonifica dei nidi 

riassumibili nei punti di seguito  riportati: 

1) Informazione preventiva e successiva formazione di tutto il personale sulla gestione tecnico-

operativa del rischio da parte del datore di lavoro, nonché da parte del medico incaricato per 

le opportune nozioni  sul rischio biologico . 

2) Trattandosi di intervento di soccorso tecnico urgente “atipico”  con caratteristiche 

assimilabili in parte al rischio NBCR,  vige l’obbligo di  dotazione e utilizzo di idonei DPI 

nella fattispecie, identificati in tute integrali omologate antipuntura. 

3) Le misure di prevenzione devono essere completate in ambito locale dai singoli Comandi, 

tramite un’indagine conoscitiva attuata dal medico del Servizio sanitario, eventualmente 

utilizzando un apposito questionario e che l’esito di tali indagini deve essere documentato 

nel L.I.S.E.R. 

4)  Per il personale operativo che ha presentato una reazione allergica alla puntura di 

imenotteri, anche se lieve, deve essere previsto l’invio presso il Servizio di Immunologia e 

Allergologia  Clinica della struttura sanitaria competente per territorio al fine di accertare la 

diagnosi e il grado di ipersensibilità al veleno degli imenotteri, ovvero di identificare il 

grado di rischio a cui è esposto l’operatore VV.F. 
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5) In caso di anafilassi al veleno media/alta da parte del lavoratore,  la sospensione temporale 

dello stesso dal servizio attivo, fino ad arrivare all’invio presso il C.M.O. per la 

formulazione del giudizio di idoneità al servizio d’istituto. 

6) Al fine di attuare una forma di auto protezione, il personale operativo deve attuare i 

protocolli operativi di gestione delle emergenze sanitarie previste nel corso T.P.S.S. 

7) Che non è giustificato e nemmeno autorizzata da Superiore Ministero la dotazione di 

farmaci  (tipo adrenalina per auto somministrazione o della terapia corticosteroidea) né 

tantomeno il trattamento del paziente che presenti una reazione anafilattica da parte di 

personale VV.F. “laico” e che i kit di adrenalina auto iniettabile sono forniti dal Servizio 

Sanitario Regionale.  

Si chiede di conoscere se: 

a) La detta nota prot. n° 19034 sia mai pervenuta in forma ufficiale al Comando VV.F. 

di Benevento, avendo cura di fornire nel contempo alla scrivente, nel caso in cui la 

stessa sia stata ricevuta, il numero di protocollo corredato della relativa data di 

registrazione. 

b) Le determinazioni che la S.V. vorrà intraprendere, relativamente alla corretta e 

puntuale applicazione dei contenuti delle nota in parola, tanto al fine di assicurare e 

garantire ai sensi del D.Lgs. 81/2008 gli aspetti di tutela e sicurezza dei luoghi di 

lavoro. 

 

Nell’attesa di un riscontro in merito, porgiamo distinti Saluti. 

 

             

 

 
 

 

                                                           


