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Oggetto: Tavolo Operativo presso direzione r

Egregio Direttore, 

visto l’aggravarsi della diffusione del virus
proponiamo che venga istituito presso la direzione regionale
Giulia  un tavolo operativo di emergenza in cui vengano coinvolti anche 
Comandanti provinciali, funzionari, Rspp e personale regionale NBCR, al fine 
di fare il punto sulla quest
affrontarla al meglio, dando seguito alle decisioni su procedure e materiali da 
consegnare al personale con tempi funzionali al rapido evolversi dello 
scenario. 

In virtù della sua posizione geografica, 
particolarmente esposta ai rischi di contagio in quanto costituisce una porta 
d'accesso per l'Italia da nord
comprendente anche i porti di Trieste e Monfalcone e l'aer
dei Legionari, oltre ad essere adiacente alla regione Veneto dove la diffusione 
del virus è già conclamata.

Ciò considerato e al fine di preservare la salute dei lavoratori, in particolar 
modo del personale operativo che ogni giorno presta
contatto con la popolazione e che risulta quindi essere il più esposto, si 
richiede che venga istituito il succitato tavolo operativo in tempi tanto brevi 
quanto il veloce propagarsi del virus impone.

 

Certi di un tempestivo riscontro inviamo cordiali saluti
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                                                         Direttore Regionale Vigili del Fuoco
                                                  Friuli Venezia Giulia 

                                                                    Ing.  Eros Mannino 

olo Operativo presso direzione regionale VV.F   

visto l’aggravarsi della diffusione del virus COVID 19 sul territorio nazionale, 
proponiamo che venga istituito presso la direzione regionale Friul

un tavolo operativo di emergenza in cui vengano coinvolti anche 
Comandanti provinciali, funzionari, Rspp e personale regionale NBCR, al fine 
di fare il punto sulla questione ed elaborare soluzioni efficaci e tempestive per 
affrontarla al meglio, dando seguito alle decisioni su procedure e materiali da 
consegnare al personale con tempi funzionali al rapido evolversi dello 

In virtù della sua posizione geografica, si ritiene la nostra regione una zona 
particolarmente esposta ai rischi di contagio in quanto costituisce una porta 
d'accesso per l'Italia da nord-est e una via preferenziale della rotta balcanica, 
comprendente anche i porti di Trieste e Monfalcone e l'aeroporto di Ronchi 
dei Legionari, oltre ad essere adiacente alla regione Veneto dove la diffusione 
del virus è già conclamata. 

Ciò considerato e al fine di preservare la salute dei lavoratori, in particolar 
modo del personale operativo che ogni giorno presta soccorso a stretto 
contatto con la popolazione e che risulta quindi essere il più esposto, si 
richiede che venga istituito il succitato tavolo operativo in tempi tanto brevi 
quanto il veloce propagarsi del virus impone. 

Certi di un tempestivo riscontro inviamo cordiali saluti 

    Segretario Regionale CONAPO
                                                                                          Vfc Damjan Nacini

                                                                                                            (firma digitale)       
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Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

sul territorio nazionale, 
Friuli Venezia 

un tavolo operativo di emergenza in cui vengano coinvolti anche 
Comandanti provinciali, funzionari, Rspp e personale regionale NBCR, al fine 

ione ed elaborare soluzioni efficaci e tempestive per 
affrontarla al meglio, dando seguito alle decisioni su procedure e materiali da 
consegnare al personale con tempi funzionali al rapido evolversi dello 

si ritiene la nostra regione una zona 
particolarmente esposta ai rischi di contagio in quanto costituisce una porta 

est e una via preferenziale della rotta balcanica, 
oporto di Ronchi 

dei Legionari, oltre ad essere adiacente alla regione Veneto dove la diffusione 

Ciò considerato e al fine di preservare la salute dei lavoratori, in particolar 
soccorso a stretto 

contatto con la popolazione e che risulta quindi essere il più esposto, si 
richiede che venga istituito il succitato tavolo operativo in tempi tanto brevi 

Segretario Regionale CONAPO 
Vfc Damjan Nacini 

(firma digitale)        


