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Roma, 04 marzo 2020 

Prot. 23/2020     

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

Pref. Salvatore Mulas 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

 Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo  

Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione  

Dott. Emilio Occhiuzzi 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 

 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: Emergenza epidemiologica - misure di cautela per Istruttori in servizio presso SCA e SFO. 

 

Egregi,  

giungono dal territorio notizie di applicazioni difformi, operate da diversi Comandi, riguardo le misure di cautela 

per gli istruttori che hanno frequentato, nelle ultime due settimane, le scuole di formazione di Roma (SCA e SFO, 

considerata la rotazione degli allievi tra le due sedi). 

           In alcuni Comandi è stata adottata la giusta cautela di un periodo di "sorveglianza sanitaria passiva presso il 

proprio domicilio" per gli istruttori interessati; in altre sedi di servizio, invece, simili misure non sono state prese 

minimamente in considerazione.  
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Valutata la bassa incidenza numerica del personale istruttore sul totale dei lavoratori di ogni Comando e 

stante la necessità di garantire oltremodo la tenuta del sevizio di soccorso ai cittadini proprio in considerazione 

dell'emergenza in corso, segnaliamo l'opportunità di una verifica sulla corretta applicazione delle direttive centrali 

che prevedono "avvio a sorveglianza sanitaria passiva presso i rispettivi domicili per gli istruttori e il personale 

entrato in stretto contatto con gli allievi risultati positivi".   

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

 

                

Il Segretario Generale  
Alessandro Lupo 

 
 
 

mailto:vigilidelfuoco@uilpa.it
mailto:uilpavigilidelfuoco@pec.it
http://www.uilpavvf.com/

