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Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco Siracusa

Ing. Aldo Comella
All'Ufficio Sanitario del CNVF

Dott. Daniele Sbardella
Al Dirigente Medico FS RFI Catania

Dott. Epifanio Nicolosi
Al Medico del Comando VVF Siracusa

Dott. Sebastiano Lo Nigro
~ Al Signor Prefetto di Siracusa

Dott. Renato Franceschelli
Al Direttore Regionale VVF Sicilia

Ing. Emilio Occhiuzzi
All'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Dott. Giuseppe Cerrone
Ai Segretari e Coordinatori Nazionali e Regionali

CONAPO-USB VVF
A Tutto il Personale Vigili del Fuoco Siracusa

Protocollo Unit.27/25.06.2012

OGGETTO: Sornrninistrazione Minima Bevande e Integratori Salini.

Con particolare riferimento alla nota n. 19/07.05.2012, di queste segreterie provinciali, avente pari
oggetto, le scriventi OO.SS., sottolineano la poca attenzione che la S.V. pone su una importante
problematica che tutela la salute del personale ampiamente richiamata dagli Uffici Centrali del
CNVVF. Le circolari emanate in merito da detti Uffici, (NOTA prot. N. 1480/5601 del 05.05.2008)
non si prestano ad interpretazioni personali, ma chiariscono perfettamente le linee guida da seguire.
L'aumento delle temperature climatiche di questi ultimi giorni e il conseguente aumento del numero
di interventi di sterpaglie e macchia mediterranea, ha sottoposto tutto il personale ad un aumento di
sforzi fisici intensi e prolungati che devono essere integrati secondo quanto specificato nella
circolare sopra citata. Altra problematica segnalata dalle scriventi OO.SS. di cui l'interessamento
segue la stessa noncuranza è la presunta potabilità dell' acqua della sede centrale e dei distaccamenti
provinciali del quale non si ha notizia circa le risultanze delle analisi effettuate per sapeme
l'effettiva potabilità o le caratteristiche chimiche fisiche dell' acqua, avendone riscontrato a vista le
condizioni pessime dei serbatoi contenenti l'acqua potabile. Per quanto sopra esposto le scriventi
Organizzazioni Sindacali chiedono alla S.V. l'urgente applicazione della nota del Dirigente
Medico del CNVF e il riscontro tempestivo della potabilità dell'acqua e le caratteristiche
chimiche fisiche. Nel caso di un mancato riscontro urgente saranno intraprese tutte le iniziative utili
a tutela della salute di tutto il personale. Si resta in attesa di una risposta scritta o un eventuale
incontro.
Siracusa, 25.06.2012


