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              OGGETTO: Interventi in presenza di imenotteri aculeati.

         Egregio Comandante,

           con la presente, intendiamo ribadire e richiamare quanto espresso con la nostra nota Prot. n.
60/2018 del 27.11.2018 avente come oggetto “Interventi di bonifica dei nidi di imenotteri aculeati –
Prevenzione dal rischio da esposizione ad agenti biologici – Linee guida tecnico-scientifica”. 

           Ad oggi, risulta un solo OdG, più precisamente il  n. 664 del 27.12.2018  avente come
oggetto  P.O.S. BN_19.17 interventi in presenza di imenotteri dove sia specificato che in virtù di
quanto riportato nella nuova Circolare si rende necessario, in tempi brevi, aggiornare la P.O.S. e
provvedere alla acquisizione/revisione dei dispositivi e attrezzature consigliate.

           Viene anche specificato, che considerata la stagione invernale inoltrata, quindi la sicura
assenza di tali tipologie di interventi, nelle more dell’aggiornamento (da attuare entro la fine della
stagione invernale) non si considera indispensabile riferire ulteriori indicazioni procedurali. 

Constatiamo che la stagione invernale è terminata già da molto, anzi siamo alle porte della
stagione estiva, e tali tipi di intervento sono oramai sono all’ordine del giorno, eppure non si è
provveduto all’aggiornamento delle P.O.S. specifiche per tali tipologie d’intervento.

Inoltre chiediamo a questa Dirigenza quali siano i campi d’azione in  merito delle squadre
operative   VV.F. per  l’espletamento  di  tali  tipi  di  intervento,  specie  in  riferimento  alla  lettera
circolare EM 2925/3403 del 03.06.2000 del Ministero dell’Interno, che ha fornito indicazioni di
massima circa la tipologia di servizi da prendere in considerazione, anche per contenere le spese,
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segnalando una sistematica azione di prevenzione sui vari territori, assumendo a livello locale, le
opportune  intese  con  i  competenti  Uffici  delle  Amministrazioni  Regionali  e  Locali  e/o  con  le
Aziende Sanitarie Locali.

           In considerazione di quanto sopra, riteniamo che, sia per la Sede Centrale sia per le Sedi
Distaccate, sia necessario la disponibilità di due tute, come da nota del Ministero dell’ Interno n.
19034 del 06.11.2018,  DPI nella fattispecie identificati  da tute omologate antipuntura integrali,
complete  di  guanti-calzari-elmetto-visiera  specifici  (norme  EN  340:2003;  EN  14325:2004;  EN
420:2003; EN 388:2003; EN 374-1:2003), e che si debba trovare anche una soluzione in merito al
lavaggio e disinfezione delle stesse, le dinamiche operative  rendono l’utilizzo promiscuo di tale
dispositivo se non pericoloso sicuramente anti igienico per gli operatori.

           Infine segnaliamo che attualmente, per tali tipi di intervento, il personale operativo non sta
usufruendo di un mezzo  adatto e/o dedicato, ovvero con isolamento completo dell’abitacolo  dalla
zona trasporto pompa e Sintrina, tale mancanza   mette a rischio la salute degli operatori considerato
l’elevata possibilità di contatto.
           

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