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           Oggetto : Tavolo Operativo e regia Unica da parte della Direzione Regionale Fvg
 
 
    Egregio Direttore, 
ci pervengono segnalazioni da parte del personale che in alcuni Comandi della regione non si e’ ancora 
prodotto l'ODG che dà seguito alle linee guida Nazionali inviate dal Dipartimento dei Vigili del  Fuoco  
Giovedì 12/03/2020 con protocollo N°5793 delle o
e Trieste che sin da subito hanno adottato queste linee guida per la sicurezza degli operatori. Al fine di
rispettare le procedure indicate dal Dipartimento e visto l'o
chiediamo di unificare gli ODG- ODS 
tutti e quattro i comandi della regione.
 Chiediamo inoltre che, come solo in parte fatto finora, la direzione regionale Fvg si ponga come regia 
unica ed efficace per la gestione dell'emergenza al fine di evitare le attuali disomogeneità di applicazione 
di direttive e procedure tra i vari Comandi provinciali. 
Ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Nucleo Regionale NBCR nella regia, si richiede di 
individuare, come  già avvenuto nella regione Lombardia, 3 operatori NBCR per ciascun Comando 
provinciale, i quali, slegati dalle necessità operative quotidiane, possano celermente intervenire qualora se 
ne presenti la necessità a maggior tutela del 
Quanto esposto oltre a rispettare le procedure indicate dal Dipartimento Vigili del Fuoco, permetterebbe ai 
capi turno di aver più possibilità nel gestire il soccorso tecnico urgente garantendo nel contempo 
l'incolumità di tutti i colleghi. 
 
 
Certi di un tempestivo riscontro inviamo Cordiali  Saluti
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Giulia      Gorizia, 14 Marzo

 

                                      Al Direttore Regionale Vigili Del Fuoco Fvg

                                                                                         Dott.Ing Eros Mannino 

                                         ep.c  Segreteria Nazionale CO.NA.PO

Tavolo Operativo e regia Unica da parte della Direzione Regionale Fvg

ci pervengono segnalazioni da parte del personale che in alcuni Comandi della regione non si e’ ancora 
prodotto l'ODG che dà seguito alle linee guida Nazionali inviate dal Dipartimento dei Vigili del  Fuoco  
Giovedì 12/03/2020 con protocollo N°5793 delle ore 14:13 come invece è stato fatto nei Comandi di Udine 
e Trieste che sin da subito hanno adottato queste linee guida per la sicurezza degli operatori. Al fine di
rispettare le procedure indicate dal Dipartimento e visto l'ottimo risultato ottenuto dai tre

ODS  di Udine , Trieste e Gorizia per ottenere una procedura univoca per 
tutti e quattro i comandi della regione.                                                                                                                   
Chiediamo inoltre che, come solo in parte fatto finora, la direzione regionale Fvg si ponga come regia 

la gestione dell'emergenza al fine di evitare le attuali disomogeneità di applicazione 
di direttive e procedure tra i vari Comandi provinciali.  
Ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Nucleo Regionale NBCR nella regia, si richiede di 

e  già avvenuto nella regione Lombardia, 3 operatori NBCR per ciascun Comando 
provinciale, i quali, slegati dalle necessità operative quotidiane, possano celermente intervenire qualora se 
ne presenti la necessità a maggior tutela del personale operativo esposto nelle operazioni di soccorso.
Quanto esposto oltre a rispettare le procedure indicate dal Dipartimento Vigili del Fuoco, permetterebbe ai 
capi turno di aver più possibilità nel gestire il soccorso tecnico urgente garantendo nel contempo 

Certi di un tempestivo riscontro inviamo Cordiali  Saluti 

                                                      Segretario  Regionale CONAPO
                                                                                                    VFC  Damjan Nacini

                                                                                                     (firmato digitalmente
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Marzo 2020 

Al Direttore Regionale Vigili Del Fuoco Fvg 

CO.NA.PO 

Tavolo Operativo e regia Unica da parte della Direzione Regionale Fvg 

ci pervengono segnalazioni da parte del personale che in alcuni Comandi della regione non si e’ ancora 
prodotto l'ODG che dà seguito alle linee guida Nazionali inviate dal Dipartimento dei Vigili del  Fuoco  

re 14:13 come invece è stato fatto nei Comandi di Udine 
e Trieste che sin da subito hanno adottato queste linee guida per la sicurezza degli operatori. Al fine di 

ttimo risultato ottenuto dai tre comandi le 
per ottenere una procedura univoca per 

                                                                                                                                                                                                                                                
Chiediamo inoltre che, come solo in parte fatto finora, la direzione regionale Fvg si ponga come regia 

la gestione dell'emergenza al fine di evitare le attuali disomogeneità di applicazione 

Ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Nucleo Regionale NBCR nella regia, si richiede di 
e  già avvenuto nella regione Lombardia, 3 operatori NBCR per ciascun Comando 

provinciale, i quali, slegati dalle necessità operative quotidiane, possano celermente intervenire qualora se 
posto nelle operazioni di soccorso.  

Quanto esposto oltre a rispettare le procedure indicate dal Dipartimento Vigili del Fuoco, permetterebbe ai 
capi turno di aver più possibilità nel gestire il soccorso tecnico urgente garantendo nel contempo 

Regionale CONAPO 
VFC  Damjan Nacini 

(firmato digitalmente)  


