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Oggetto: Richiesta misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 tra i Vigili del Fuoco. 
      Dare indicazioni omogenee ai Comandi - Limitare i rimpiazzi tra sedi diverse e 
      potenziare i servizi di igiene e pulizia delle sedi di servizio. 
 

Anche alla luce del DPCM entrato in vigore oggi, che ha esteso all’ Italia intera le misure 
di protezione da Covid-19, chiediamo che vengano emanate ulteriori disposizioni ministeriali 
per uniformare tutti i Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle misure di profilassi 
e protezione del personale, in quanto ci vengono segnalati comportamenti difformi nei vari 
Comandi del territorio. 

Non sfuggirà alle SS.LL. che un eventuale diffusione veloce e contemporanea del 
contagio da Covid-19 tra i Vigili del Fuoco esporrebbe l’ Italia al rischio di privarsi dell’ unico 
Corpo deputato al Soccorso Pubblico, con conseguenze nefaste. 

Per tale motivo è necessario mettere in campo il massimo sforzo, anche finanziario, per 
evitare il contagio o quantomeno ridurre la velocita di contagio da Coronavirus, preservando le 
nostre squadre di soccorso. 

Ad oggi è ancora in uso nei vari Comandi lo spostamento del personale tra le varie sedi 
delle province per effettuare i rimpiazzi del personale assente dal servizio e ciò è indubbiamente 
una autostrada per il Covid-19 che, per quanto possibile, andrebbe limitata.  

Solo alcuni dirigenti ove la realtà lo permette hanno potuto limitare i rimpiazzi. 
Chiediamo di valutare la possibilità di autorizzare i Dirigenti all’ utilizzo di risorse 

straordinarie per evitare (o limitare) i rimpiazzi da una sede all’ altra, anche facendo ricorso a 
rientri di personale nella stessa sede in orario straordinario. 

Infine stante i tagli del passato che hanno diminuito la qualità dei servizi di pulizia delle 
sedi di servizio, vista la straordinarietà dell’ emergenza, si chiede di stanziare per i Comandi 
idonee risorse finanziare per provvedere a urgenti e straordinari servizi di pulizia e adeguata 
disinfezione delle sedi di servizio. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Prefetto Salvatore MULAS 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 Al Direttore Centrale per l’ Emergenza 
 il Soccorso Tenico e l’ AIB 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ 
 Ing. Guido PARISI 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
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