
Lett. Amm. Prot. 00 del 07/04/18

Al Comandante Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Avellino
  Dott. Arch. Rosa D’ELISEO

                                                                                                                                                                                      SEDE
                                                                                                                                

                             
                                                                                        Tramite comando:                      Al Direttore Regionale: Dirigente 

                                                                                                                                   Generale Dott. Ing. Giovanni NANNI 

                                                                                       

                                                                                      Tramite comando:                           Al  Coordinamento Nazionale
                                                                                                                                                                    USB VVF ROMA
                                                                                                                                                                Costantino Saporito 

                                                                                       Tramite Comando:            Al Ufficio Sanitario e Igiene del Lavoro
  Dott. Francesco VASSALLO 

Responsabile Medico

    

Oggetto: Mantenimento Saf Fluviale  del 30.03.2018 presso Fiume Sabato ( località Altavilla AV )

                    La scrivente Organizzazione Sindacale con la presente chiede in primis che vengano immediatamente 

sospese le attività in oggetto e chiarimenti in merito con cui il Comando di Avellino ha autorizzato il personale alla 

partecipazione in oggetto.

Lo scrivente chiede se sono state chieste e ricevute dall’Asl di Competenza le informazioni necessarie 

per la salvaguardia e la tutela del personale intervenuto in riferimento alle norme igienico sanitarie previste dalle 

normative vigenti nel tratto di fiume interessato all’esercitazione programmata.

Da indagini  espletate risulta che da accertamenti e rilievi fatti dall’ente di competenza  “ ARPAC “

consultabili sui propri Siti, i Fiumi della provincia di Avellino e Benevento,  Il Sabato e Il Calore in vari tratti 

 sono in alcuni casi risultati positivi alla ;  

Salmonella, Legionella, Escherichia Coli, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Alluminio, COD, 

Solidi sospesi totali.

Risulta allo scrivente che enti comunali e provinciali  interessati  hanno anche emanato disposizioni con divieti per la 

Pubblica e Privata Incolumità di tutti i cittadini consultabili sui propri siti internet  e risulta anche che il personale

 intervenuto non ha nemmeno utilizzato le tute di massima protezione a tutela della propria salute.
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Non comprendiamo,  pur condividendo i corsi  i seminari e l’importanza dei mantenimenti tale negligenza

da parte del Primo Dirigente che ha obblighi e doveri  nei confronti di tutto il personale del comando

che come primo obbiettivo deve tutelare la Vita e la Salute di tutti, compresi Sati, Giornalieri, Funzionari, ecc.

Va certamente evidenziato inoltre che  simili Malattie infettive sono facilmente trasmissibili in un contagio all’interno dei 

nostri luoghi di lavoro vista l’alta percentuale di presenza di lavoratori  ai loro  interni circa Cinquanta  ( 50 ) a turno.

Da segnalare  inoltre che e stato sottratto dal personale di soccorso un numero maggiore di quello previsto 

Circa 10% con personale al completo, mettendo a rischio il soccorso tecnico urgente sul territorio e l’incolumità dei 

soccorritori stessi in quanto i numeri previsti per il Servizio del 30.03.2018 erano già  al disotto di quelli 

stabiliti dalla piattaforma organica di riferimento sia in centrale che al distaccamento di  Lioni quattro  ( 4 ) unità.

E in considerazione di tutto questo, per i motivi sopra descritti e per la salute dei lavoratori estesa anche alla sicurezza 

dei componenti delle loro Famiglie si prega di voler  Inviare a stretto giro tutto il personale interessato  presso le Asl di 

competenza o le Ferrovie dello Stato per far effettuare tutti gli esami Clinici necessari per la tutela dello stato di Salute di 

tutti i lavoratori.

In attesa di urgenti chiarimenti su quanto sopra esposto, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                                

                                                                                                                                         per il Coordinamento USB VVF

                                                                                                Avellino

( CSE PASQUALE  CUCCINELLO )
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