
                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                                    Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco 
                                                                                                 

                                                        Via Palermo, 28 00184 Roma - Tel. 06.4818614  
                                      vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it  
                                                        www.uilpavvf.com 

Roma, 06 marzo 2020 
 

                                ALLE STRUTTUTE REGIONALI E TERRITORIALI 

UILPA VIGILI DEL FUOCO 

 

 
OGGETTO: Resoconto riunione epidemia Codiv-19 

 

In data odierna si è svolta la riunione presso l’ISA per quanto in oggetto, alla presenza del Capo del Corpo e 
suo staff, direttore centrale della formazione e dell’emergenza, del vice capo dipartimento. 

Il Capo del Corpo ha illustrato i provvedimenti che sono stati approntati per fronteggiare l’emergenza epidemia 
in atto, sostanzialmente descrivendo le note di aggiornamento emanate fino alla data odierna e ringraziando 
altresì tutto il personale coinvolto per la collaborazione prestata, in primo luogo le squadre operative in servizio 
presso le zone rosse. 

Ha comunicato di aver istituito un osservatorio centrale per monitorare quotidianamente le attività, al cui 
interno sono stati costituiti gruppi di lavoro che si stanno occupando di singole problematiche, tenendo come 
riferimento le disposizioni governative e in particolare delle strutture sanitarie che hanno costituito una task 
force per fronteggiare l’epidemia. 

Sono state date disposizioni ai dirigenti territoriali di come affrontare sotto il profilo della responsabilità 
datoriale le misure di sicurezza impartite dalla normativa generale. 

Da parte nostra abbiamo osservato come nonostante avessimo sollevato le prime problematiche e richiesto 
interventi sin dall’inizio dell’epidemia in ambito nazionale, i primi interventi sono pervenuti dopo alcuni giorni, 
pertanto considerata l’escalation dei fatti e dei provvedimenti sia in ambito sistema Italia che CNVVF, le 
richieste inviate non hanno rappresentato inutile allarmismo ma grande senso di responsabilità verso tutto il 
personale. 

Nel contesto delle scuole di formazione abbiamo puntualizzato come ad oggi, ancora non sono esplicitati 
provvedimenti o indicazioni comportamentali rispetto agli istruttori delle SCA, sia professionali che della 
formazione motoria. Rispetto agli allievi posti in isolamento, sia alle SCA che alle SFO, abbiamo chiesto 
maggiore assistenza informativa in quanto destinatari di provvedimenti restrittivi e soprattutto assistenza 
psicologica. In ambito formazione abbiamo richiesto infine delucidazioni sulle attività dell’88° corso e del 
prossimo corso a CS 2019, suggerendo la modalità di formazione a distanza per questi ultimi, finalizzata anche 
all’attuazione della mobilità del personale CS anziano. 

In riferimento alle squadre operative abbiamo chiesto delucidazioni sulla quantità di DPI che sono stati messi 
a disposizione e la quantità delle scorte approntate, pur considerando la possibilità di contaminazione 
dall’esterno sul personale VF abbiamo comunque richiesto una maggiore attenzione sugli ingressi di pubblico 
presso tutte le sedi di servizio del CNVVF, limitandole a casi di effettiva necessità, una maggiore sanificazione 
dei luoghi di lavoro, degli automezzi e DPI del personale, una verifica degli interventi da svolgere da parte delle 
squadre sul territorio e soprattutto una maggiore informazione a tutto il personale. 
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Nella replica finale il Capo del Corpo ha comunicato di aver preso nota dei suggerimenti pervenuti per 
l’approntamento dei successivi provvedimenti, il direttore centrale della formazione si è riservato di 
comunicare con nota a parte eventuali iniziative mentre il direttore centrale dell’emergenza si è espresso in 
modo negativo sulla possibilità di calmierare gli interventi delle squadre, precisando infine che sono state 
approntate delle congrue scorte di DPI dedicati all’emergenza in atto presso la struttura di difesa civile del 
CNVVF. 

Rammentiamo infine la risposta scritta recuperabile sugli altri nostri canali comunicativi, del direttore centrale 
risorse umane pervenuta su nostra esplicita richiesta, rispetto alla modalità di registrazione delle assenze per 
provvedimento di isolamento o sorveglianza sanitaria passiva, per le quali è prevista assenza equiparata a 
ricovero ospedaliero ovvero alla presenza in servizio. 

 

 

          Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
 

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

