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V IGIL I DEL FUOCO FROSINONE

Frosinone Lì, 03 luglio 2018

Al Capo del Corpo Vigili del Fuoco

Dott. Ing. GioachinoGiomi

Al Direttore Vigili del FuocoLazio

Dott. Ing. DeAngelisClaudio

Al Comandante ProvincialeVV.F.Frosinone

Dott. Ing.Fabio Cuzzocrea

Allesegreterianazionalee regionaleLazio

UILPAVVF

Oggetto : Disinfestazione e rimozione imenotteri Aculeati

Lascrivente O.S.UILPAVVFdi Frosinone è venuto aconoscenzache squadre del Comando
di Frosinoneabbiano effettuato interventi di disinfestazione e rimozione imenotteri aculeati.

Si vuole rammentare che la disinfettazione e rimozione imenotteri aculeati era uno degli

argomenti dello stato di agitazione che questa O.S. il 7 agosto 2017 ha proclamato, il Capo del
Corpo con nota 16177 dell'8 agosto 2017 ha delegato a tenere la riunione paritetica locale per

l'attuazione delle procedure conformi alle indicazioni previste il Direttore Regionale Lazio il Dott.
Ing. Di GreziaMichele.

La riunione paritetica svoltasi nella Direzione Regionale Lazio il 6 settembre 2017 il Capo
del Corpo, tramite il suo delegato sulla problematica ha dato una serie di indicazioni precise in

merito, tant'è vero che il Comando con odg n. 587 del 7 settembre 2017 ha sospeso la
disinfestazione e rimozione degli imenotteri fino adora vigente.

Premesso quanto sopra, a nostro avviso la disinfestazione e rimozione degli imenotteri

aculeati non rientrano fra i compiti isti tuzionali del CNVVFper soccorso tecnicourgente ai sensi del
ex D.Lgs 139/09 art. 24 la quale, al comma 1, il CNVVFassicuragli interventi tecnici caratterizzati

dal requisito dell'immediatezza della prestazione per i quali siano richieste professionali tà
tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali e nello specifico al
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comma 2 ai paragrafi a) e b) elenca quali sono gli interventi tecnici di soccorso pubblico del

Corpo nazionale, nell'elenco ci risulta non esserci la "disinfestazione e rimozione degli imenotteri
aculeati".

Detto ciò, il servizio in questione non ha il requisito dell'immediatezza in quanto si
svolge spesso per appuntamento e secondo quando l'utente è disponibile e non si utilizzano

specifiche attrezzature in quanto l'insetticida spesso di ignota provenienza viene fornito
dall'utente. l'utilizzo di insetticidi e attrezzature non VFe non igienizzate possono causare danni

ai Lavoratori che ai sensi della D.Lgs 81/08 devono utilizzare attrezzature e materiali forniti dal
datore di lavoro la quale si conosce la scheda tecnica per l'utilizzo e gli indumenti promiscui

abbiano una igienicità certificataper ridurreal minimoeventuali danni allasalute.

Sempre a nostro avviso invece, la disinfestazione e rimozione degli imenotteri aculeati
rientrano tra i compiti dei Sindaci quale autori tà sanitaria localeai sensi dell'ar t. 32 della legge n.

833/1978 e D.Lgs. n. 112/1998, può emanareordinanze con efficaciaestesa al terri toriocomunale,
in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica per la disinfettazione, disinfestazione e
derattizzazione di concerto con la ASL avendo le risorse e le competenze utilizzando anche

convenzioni con ditte private autorizzate especializzate per questi servizi specifici.

Ribadendo che la disinfestazione e rimozione degli imenotteri aculeati non rientrando fra i
compiti isti tuzionali del CNVVFper soccorso tecnico urgente ai sensi del ex D.Lgs 139/09 art. 24 e

rientrando fra i compiti degli enti locali e ASL, la loro effettuazione coincide in primisad un danno
erariale in quanto si utilizzano risorse economiche e umane del CNVVF per compiti non

specificatamente assegnati, di conseguenza si distrae il personale, già esiguo, con interventi non
di pertinenza VVFadanno di interventi di soccorso tecnico urgentecon laprobabili tà di arrivaresu

luoghi dell'emergenza con ritardo trovandosi lasquadra a espletare funzioni non proprie a danno
anche di ditte privateche svolgono questo servizio.

Si chiede, al Capo del Corpo nazionale VVFquale delegante dellaconciliazione avvenuta il 6
settembre 2017 di intervenire, in quanto il giorno della procedura di raffreddamento ha preso

impegni ben precisi, uno dei quali quello di interessare le ASLgli enti locali per taleservizio.

Certi di un impegno proficuo da parte di quanti in indirizzo per una risoluzione fattiva del

problema

Il segretario territoriale

Vincenzo Spinelli


