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CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu

Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                               Napoli, 17 Marzo 2020 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 

mail campania@conapo.it 

                                                                                AT DIREZIONE CAMPANIA 

Prot.n.08/2020                                                            Dott. Ing. Giovanni NANNI  
 

Oggetto: Richiesta di applicazione delle “Linee guida gestione del rischio operativo connesso 

all’ emergenza COVID-19” 

visto: 

 

- Le “Linee guida Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza Covid -19” del 

12/03/2020 

 

- Le “Linee guida Gestione del del rischio operativo connesso all’emergenza Covid -19” del 

16/03/2020, nello specifico: 

 

punto 2,1” Impiego delle partenze ridotte nel dispositivo di soccorso 

Tutti i Comandi provinciali, compatibilmente con l’organizzazione del dispositivo di soccorso, 

dovranno assicurare i servizi di istituto anche avvalendosi, ai sensi dell’art. 66 comma 2 lettera c) 

del DPR 64/2012, delle “partenze ridotte”. Tali squadre dovranno essere impiegate per la 

risoluzione di interventi di minore complessità (aperture di porta, verifiche, danni d’acqua, dissesti, 

voragini, ecc.). In caso di intervento più complesso, la squadra “completa” può essere integrata in 

caso di effettiva esigenza, su richiesta del ROS. I fogli di servizio dei Comandi con sedi che 

dispongono di più partenze prevedranno almeno una partenza ridotta”. 

 

punto 2.3 “Trasferimento del personale a bordo degli automezzi 

Durante il trasferimento del personale a bordo degli automezzi, compatibilmente con le reali 

esigenze di soccorso, si raccomanda il mantenimento della distanza interpersonale non inferiore 

a 1 metro e la ventilazione dell’abitacolo del veicolo. 

Laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale di sicurezza, si ritiene necessario 

che prioritariamente si ricorra all’utilizzo di più automezzi per permettere il mantenimento di una 

distanza adeguata tra gli operatori.”                                                                                               1/3 
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Punto 3.0: I Comandi Provinciali e le Direzioni Regionali dovranno disciplinare controlli a tutela 

di tutto il personale, anche mediante termometri a infrarossi o auricolari da acquisire per tutte le 

sedi di servizio, ove non già disponibili. 

 

Inoltre: 

- 1. Pulizie delle sedi: Trasferimento dei fondi dal Centro di spesa ai Comandi VF Campania         

 

- 2. Mascherine tipo chirurgico                                                                                                                          

 

 

Considerato 

 

- Che alla data odierna la gran parte dei Comandi VF della regione Campania non hanno 

disposto partenze ridotte, non rendendo di fatto attuative le linee guida. 

 

- Che alla data odierna la gran parte dei Comandi della Campania non hanno disposto in 

maniera procedurale l’utilizzo di più automezzi per permettere il mantenimento di una distanza 

adeguata tra gli operatori, non rendendo di fatto attuative le linee guida, ed esponendo gli 

operatori ad un rischio contagio evitabile; nonostante tali automezzi siano disponibili, spesso 

fermi nelle autorimesse o nei distaccamenti. 

 

- Che alla data odierna non sono ancora disponibili presso gran parte dei Comandi Provinciali e le 

Direzioni Regionali i termometri a infrarossi o auricolari necessari per disciplinare controlli a 

tutela di tutto il personale. 

 

- Che in un’emergenza pandemica ogni minuto è prezioso e che tali punti erano già chiaramente 

esplicitati nelle “Linee guida Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza Covid -19” del 

12/03/2020, esattamente sette giorni fa.  

 

- Che sin ora la gran parte dei Comandi VF della Campania non ha disposto un modo univoco di 

condotta rispetto alla possibilità di ricorre al richiamo di personale in turno libero in straordinario 

quando necessario, come indicato nelle linee guida del Capo del Corpo. 

 

- Che la pulizia delle sedi, specie nel Comando di Napoli sono del tutto insufficienti a fornire 

un’adeguata sanificazione/pulizia delle sedi. 
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- Che si necessita di dotare i Comandi della Campania di Mascherine chirurgiche a scopo 

cautelativo da utilizzare in modo esclusivo nella propria sede di servizio. 

 

Pertanto il CONAPO chiede: 

 

L’immediata attuazione delle “Linee guida Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza 

Covid -19”, nello specifico: 

 

- L’Impiego delle partenze ridotte nel dispositivo di soccorso Tutti i Comandi provinciali Campani. 

 

- La predisposizione di di più automezzi per permettere il mantenimento di una distanza adeguata 

tra gli operatori attraverso la pianificazione, la razionalizzazione delle risorse disponibili e 

l’emanazione di specifiche procedure operative presso ogni singolo Comando campano. 

 

- La fornitura celere ad ogni Comando Provinciale ed alla Direzione Regionale Campania di 

termometri a infrarossi o auricolari necessari per disciplinare controlli a tutela di tutto il 

personale e l’emanazione di procedure finalizzate all’utilizzo metodico degli stessi. 

                                                                      

                     

- Alcuni Comandi come Benevento, stanno attuando ancora movimentazione di personale  per  i 

rimpiazzi/sostituzioni,  riteniamo  inaudito tale  modus operandi essendo un possibile ulteriore 

veicolo di contagio 

 

- 1.1 Trasferimento di fondi  ai Comandi - nota di trasmissione della Direzione Regionale 

Campania. 

 

- 2.1 Vista la scarsità  delle mascherine tipo FFP3  si consiglia l’acquisto delle mascherine 

chirurgiche. 

 

Sicuri di Trovare un riscontro operativo ed efficace, nell’intento di attuare quanto disposto 

dalle Autorità Superiori e di tutelare l’incolumità dei Vigili del Fuoco e delle relative famiglie 

restiamo a disposizione per qualsivoglia delucidazione o chiarimento.                                                          

  

                                                                                  Il Segretario Regionale 
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