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Al Comandante Provinciale VVF PARMA 

 ing. Vincenzo Giordano 

comando.parma@vigilfuoco.it 

 

Oggetto:  Covid-19, misure di prevenzione e procedure operative standard per il personale 

operativo. 

 

La scrivente O.S., alla luce dei recenti contagi e focolai di infezione da virus Covid-19 che colpiscono zone 

molto vicine alle nostre zone di competenza, esprime forti preoccupazioni circa la carenza di informazione e 

formazione del personale operativo in servizio presso codesto Comando. A tal proposito riteniamo che l’odg 

n.103/2020 così come i kit per automezzi in prontezza di intervento siano insufficienti per fronteggiare una 

eventuale pandemia sul nostro territorio così come risultano insufficienti i momenti di formazione di cui 

all’odg sopracitato (che , tra l’altro, hanno coinvolto solo parte del personale in servizio).   

 

Così come risultano mancanti presso il locale mensa e presso le zone di transizione tra area interna del 

comando e zona di vestizione/svestizione dei DPI flaconi di gel disinfettante (come previsto dalla nota 2667 

del 28/01/2020 da parte del Capo del Corpo), così come tutte le zone di libero accesso per il pubblico (ufficio 

prevenzione, ufficio affari generali, uffici dei funzionari e aree dedicate alle lezioni del dlgs 81) 

 

La scrivente organizzazione richiede, pertanto, quali indicazioni a breve termine (visto l’imminente arrivo del 

contagio) codesto comando intenda fornire per garantire idonee condizioni di massima tutela al personale 

operativo e amministrativo del Corpo il quale per svolgere le attività di soccorso così come le attività 

istituzionali, potrebbe venire esposto al contagio, ivi compresi i relativi ed ipotetici scenari emergenziali a 

rischio. 
 
La scrivente O.S. ritiene, inoltre, che codesto Comando debba dotarsi di eventuali protocolli operativi 

territoriali  (in sinergia con gli altri Enti coinvolti) che possano determinare le più adeguate procedure 

operative in caso di interventi a stretto contatto con persone contagiate o in scenari a rischio contagio. 
 
La scrivente O.S., con la presente, è altresì a richiedere se codesto Comando sia in regola con la dotazione 

prevista dalla circolare DCEMER n.6/2002 ed eventualmente, se non fosse insufficiente la scorta in 

magazzino, quali misure ha attuato per il ripristino completo dei DPI e dotazioni NBCR minime. 

 

Siamo, altresì, a richiedere (in linea con la nota 2667 del 28/01/2020 del Capo del Corpo) se è stata verificata 

la disponibilità di termometri corporei per il personale operativo e quali implementazioni di procedure di 

autoprotezione (se sono state fatte) il Sanitario del Comando abbia valutato per affrontare al meglio 

l’emergenza in atto. 
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Inoltre risulta che presso la Sala Operativa in sede centrale le dotazioni (cuffie, microfoni, cornette 

telefoniche) presso le varie postazioni 115 siano comuni e non personali; la scrivente O.S. ritiene che tale 

situazione, data l’emergenza in atto e le caratteristiche del virus in oggetto,  non sia accettabile e pertanto 

richiede che questo Comando agisca al più presto con l’acquisto di idonee attrezzature e dotazioni personali 

per ripristinare una normale condizione di salute sul posto di lavoro. 

 

Infile, la scrivente O.S. richiede un urgente riscontro, se non una riunione sindacale ad hoc, in merito 

essendo non più procrastinabili azioni volte alla tutela dei lavoratori e della cittadinanza e considerata la 

delicatezza della situazione in cui ad oggi si trovano i territori limitrofi. 

 

 

 

 

 Per il Coordinamento Provinciale USB VVF 

       Enrico Carlo Arillo 


