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Prot. 58/20 
 
 
 
Oggetto: Coronavirus (COVID-19) 

- Insufficienti materiali ed attrezzature in dotazione per la protezione dei Vigili del fuoco. 
- Impiego nuclei NBCR. 
- Armonizzazione direttive su tutto il territorio nazionale. 

 
Lo sviluppo dell’emergenza di cui all’oggetto che ha mandato in crisi il Paese, sta mettendo a 

dura prova anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i suoi appartenenti. 
Le direttive emanate tanto a livello centrale che periferico (es. utilizzo del sottocasco al posto 

delle mascherine e uscita in soccorso con più mezzi per osservare le distanze) quali soluzioni 
alternative ai dpi corretti e necessari, rischiano di rivelarsi dei veri e propri “palliativi” tali da non 
garantire la totale sicurezza degli operatori, senza contare che la cronica mancanza di mezzi sovente 
non consente di adempiere alle indicazioni nazionali di mitigazione del rischio. 

I Vigili del fuoco necessitano immediatamente di dpi idonei (occhiali protettivi e mascherine 
in numero sufficiente e del tipo corretto incluse) perché, in ragione dei peculiari compiti cui sono 
chiamati, capita sovente che durante gli interventi di soccorso, siano impossibilitati a rispettare le 
indicazioni del comitato scientifico (es. mantenere una distanza superiore ad 1 metro). È doveroso 
garantire l’adeguato e necessario materiale per tutelare il personale oltreché permettere di adottare 
ogni misura idonea a ridurre al minimo le violazioni delle indicazioni di profilassi del comitato 
scientifico. 

È inoltre doveroso che al personale tutto sia garantito un controllo preventivo da parte di 
personale sanitario ad ogni inizio turno (e qui si evidenzia la fallimentare consistenza organica 
dell’attuale numero dei medici di ruolo e la costrizione di ricorrere in emergenza a medici 
convenzionati che in questo momento sono ovviamente impegnati anche nelle loro attività sanitarie). 

Data la complessità dell’emergenza poi, oltre a sensibilizzare quanto più possibile i Dirigenti 
locali invitandoli a procedere e formalizzare in maniera univoca e tempestiva tutti gli accorgimenti 
necessari a tutela del personale, si invita ad impiegare in maniera diretta e capillare i vari nuclei Nbcr 
partendo proprio da quello nazionale che dovrà impartire le direttive necessarie a quelli territoriali. A 
tal proposito, risulta opportuno che ogni Comando prov.le, oltre alle Direzioni Reg.li, usufruendo 
anche di colleghi in richiamo straordinario laddove necessario, abbia operativo personale dedicato 
esclusivamente alla partenza Nbcr in grado di supportare le squadre di soccorso oltreché provvedere 
alla decontaminazione degli operatori ed alla idonea sanificazione degli automezzi. 

Distinti saluti. 
 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
 Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

 All’Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e di Medicina legale 
 Dott. Roberto APPIANA 
 

 All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Vice Prefetto Lanza BUCCERI 

 

e, p.c. Ministro dell’INTERNO 
 Prefetto Luciana LAMORGESE 
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