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Oggetto: COVID19 – Riferimento D.D.S. 9 del 19.03.2020 e D.D.S. 10 del 20.03.2020 
 

              La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL delle criticità riscontrate 
a seguito dell’emanazione delle disposizioni di servizio indicate in oggetto. 
 Non concordiamo con il declassamento del distaccamento di Prati-Ostiense al di sotto delle 
7 unità, nel quale dovrà essere comunque garantita l’AB/9- AB/7 poiché sono accoppiate con il 
mezzo NBCR/DPI necessario agli scopi di difesa civile come decontaminazione (e di questi tempi 
non ne è escluso l’utilizzo in tal senso) oltre a coprire una zona molto ampia di territorio a 
supporto delle zone dei distaccamenti limitrofi e oltre. 
 Stesso discorso per il distaccamento EUR per quanto riguarda l’AB/11 che non può essere 
sospendibile in quanto la zona di competenza è troppo ampia e l’APS titolare ha una scarsa riserva 
di acqua che necessita del mezzo di supporto per incendi poco più impegnativi di un incendio 
autovettura. 

Si coglie l’occasione per segnalare che la scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e 
simpatizzanti riguardo dei richiami verbali pervenuti al personale in servizio per l’utilizzo di 
mascherine in occasione di interventi di soccorso tecnico urgente. 

La scrivente O.S. è convinta che tali voci siano prive di fondamento in quanto si fatica a 
credere una tale mancanza di sensibilità nei confronti del problema connesso all’esposizione del 
personale al potenziale contagio da COVID-19 nell’espletamento di interventi di soccorso tecnico 
urgente, la quasi totalità dei casi impone contatti ravvicinati con persone terze da parte di tutto la 
squadra (a meno che non si tratti di apertura porta). 

Si ribadisce che le linee guida dipartimentali hanno individuato le mascherine come DPI 
necessario a limitare le occasioni di contagio e con l’emergenza in atto dove il rischio vita è 
estremo non accettiamo politiche di risparmio sulla pelle del personale.  
             Inoltre a seguito della nota emanata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco che 
riporta come oggetto “Emergenza COVID-19 . Supporto del C.N.VV.F. ai Comuni nell’ambito delle 
attività di protezione civile”  prot. 6339 del 20/03/2020, si chiede alle SS.LL di emanare disposizioni 
precise ed univoche che contengano le modalità di svolgimento/vestizione previste per tali attività 
in eventuale richiesta degli enti locali.  
             In attesa di riscontro urgente alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
               

   
 
 

Al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Comandante vicario VV.F. di Roma 
     Ing. Maria Pannuti 
 

Al Direttore Regionale vvf per il Lazio 
     Ing.  Claudio De Angelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
 
 
     

Il Segretario Provinciale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Angelo Sante Mogavero 
(firmato) 


