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Roma,29/02/2020    

                  

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Dott. Salvatore Mulas 

  
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

Dott. Ing. Fabio Dattilo 
  

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Dott. Ing. Guido Parisi 

  
Al Direttore Centrale per la Formazione  

Ing. Dott. Emilio Occhiuzzi 
  

Al Direttore Centrale per le RR.LL.SS.  
Dott. Ing. Silvano Barberi  

 
Al Direttore Centrale per la Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile  

Dott.ssa Antonella Scolamiero 
  

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dott. Darco Pellos 

  
All’Ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute  

Dott. Roberto Appiana  
 

e p.c. 
  

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

                   

 

Oggetto: Inadeguatezza delle disposizioni atte a prevenire ed arginare la contaminazione del 
COVID-19. 

Come da nostre precise indicazioni, in data 23 febbraio il Capo del Corpo disponeva il divieto di 
raggiungere le sedi didattiche per il personale residente e/o proveniente dalle aree soggette ad 
attuali o future ordinanze. 

Il 24 febbraio 2020  la Uil PA VVF, insieme ad altri sindacati, chiedeva essere messa a conoscenza 
di quali misure precauzionali l’Amministrazione intendeva adottare, soprattutto a tutela di coloro 
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i quali partecipavano alle attività Formative sia territoriali che nazionali e, non ritenendo sufficienti 
le disposizioni contenute nella succitata disposizione, ovvero allo scopo di innalzare i livelli di tutela 
del personale,  chiedeva la cessazione delle attività extra operative da parte del Dipartimento, in 
linea con quelle fornite dal Ministero della Salute, tese alla salvaguardia della salute dei 
discenti/allievi e dei Formatori, consentendone così una gestione più appropriata rispetto 
all’evento. 

A distanza di circa cinque giorni abbiamo appreso con nota del Capo del Corpo, diffusa nella 
giornata odierna, che un allievo Vigile del Fuoco discente del corso di formazione presso le Scuole 
Centrali Antincendio di Capannelle, è risultato positivo alla coltura del tampone COVID-19 (si è 
comunque in attesa in queste ore del riscontro relativo al secondo tampone), ciò a conferma del 
fatto che le nostre preoccupazioni non erano infondate. 

Risulta dunque evidente l’inadeguatezza delle disposizioni atte a prevenire ed arginare la 
contaminazione del virus. 

La Uil PA VVF chiede l’adozione di provvedimenti immediati a scopo preventivo ed a tutela della 
salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del comprensorio di Capannelle e di 
Montelibretti, così come da disposizioni impartite dal Ministero della Salute, ovvero l’immediata 
sospensione di tutte le attività formative. Si chiede inoltre un incontro immediato al fine di poter 
fare il punto della situazione. 

 

 

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo  
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