
                   
 

 

Bologna, 16 Novembre 2018 
 

Al Prefetto Dott. Bruno Frattasi 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla Dott.ssa Lanza Bucceri 

Uff. Relazioni Sindacali 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dott. Ing. Silvano Barberi 

Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

Emilia Romagna 

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Direttore Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 
 dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it 

 

Ai Comandanti Provinciali VV.F. Emilia Romagna 

Loro Sedi 

 

e p.c. 

 

Alle OO.SS. Nazionali VV.F. 

 

.Oggetto: DPI Completi Antifiamma  

 

Le scriventi organizzazioni sindacali si vedono costrette nuovamente a segnalare quanto segue : 

• In data 26 Gennaio 2018 le OO.SS. venivano convocate dalla Direzione Regionale ai sensi 

dell’ Art. 35 dlgs 81/08 nella quale le OO.SS.  appalesavano l’ esigenza di fornire idonei DPI al 

personale VF tra cui Scarpe anti-infortunistica, elmi e Giacconi antifiamma che oramai 

risultavano già assenti dai magazzini della regione nelle taglie più frequenti ed in buona 

parte non più idonei e/o conformi a seguito dei lavaggi dell’ allora ditta / lavanderia   . 

• In Data 21 Febbraio 2018 la O.S. Fp-Cgil inoltrava nota 36/vvf ( allegata ) puntuale nota che 

chiariva senza ombra di dubbio che attraverso verifica dell’ applicativo TRACK i magazzini dei 

comandi erano sprovvisti di giacconi antifiamma nelle taglie più frequenti ( oltre ad altri DPI 

) 

• La risposta della direzione regionale arriva in data 24 Aprile 18 dove dichiara “ … di aver 

provveduto a richiedere l’ assegnazione delle somme necessarie a coprire il fabbisogno 

indifferibile … “  



• Giorni 4/9e 10 Maggio si susseguono diversi lanci di stampa pubblicati da quotidiani 

locali/regionali/nazionali sulla carenza dei DPI dei VVF dell’ Emilia Romagna 

• 15 Maggio Direzione centrale Risorse logistiche e strumentali attraverso un APPUNTO 

dichiara “ … notevoli criticità derivanti dalle emergenze tali da ridurre le scorte … in tale 

contesto il competente ufficio ha provveduto ad avviare … bando per 20000 capi … 

prevedibile distribuzione inizio 2019 … “ Tempi non confacenti all’ urgenza di vestizione del 

personale dell’ Emilia Romagna . 

• 14 Giugno la Direzione Regionale E.R. con una nota alle OO.SS. scrive : “ … a seguito di 

interlocuzioni col dipartimento questa direzione sta portando avanti le procedure per l’ 

acquisto dei materiali a far fronte alle più urgenti esigenze … una volta individuato e 

assicurato il fabbisogno finanziario si procederà a FORNITURA E DISTRIBUZIONE … “ . 

• 9 AGOSTO a seguito del tremendo scoppio della cisterna a Bologna CGIL e CISL consegnano 

nelle mani del CAPO DEL CORPO una memoria sulla GRAVISSIMA carenza di DPI Antifiamma  

in Emilia Romagna. 

• 13 Settembre la Direzione E.R. informa le OO.SS. che sono in consegna stivali in gomma, 

sottocaschi, tute volo e cinture in cotone.  

• 14 Settembre Le scriventi OO.SS. indicevano formale stato di agitazione relativo all’oggetto . 

• 12 Ottobre durante il tentativo di conciliazione  l’ amministrazione garantiva  :  Entro il mese 

di ottobre la fornitura di 23 Taglie S, 47 Taglie M, 60 Taglie L tutte di nuova fornitura. Al 

contempo la direzione si impegnava ad eseguire un quesito sull’ UTILIZZO DEI CAPI 

CERTIFICATI NON CONFORMI DALLA LAVANDERIA  che ad oggi sembrerebbe vengano 

ancora utilizzati dal personale nonostante i moniti delle scriventi OO.SS.  

• 16 Novembre La direzione regionale Inoltra una nota ricognitiva a tutti i Comandi dell’ Emilia 

Romagna chiedendo di quantificare il fabbisogno per taglia motivando l’ eventuale 

danneggiamento entro il 20 novembre . (  Per tale ricognizione chiediamo fin d’ora un 

accesso agli atti al fine di quantificare le esigenze di capi sottolineando come 4 giorni di 

preavviso, di cui un sabato e domenica, risultano insufficienti a garantire la mappatura di 

tutto il personale )  

•  

AD OGGI CONSTATIAMO LA NON CONSEGNA DEI MATERIALI GARANTITI IN DATA 12 OTTOBRE E NESSUN 

CHIARIMENTO RISULTA ASSEVERATO DALLA DIREZIONE . RIBADIAMO ANCORA UNA VOLTA L’ URGENZA DI 

ASSEGNARE AL PERSONALE VVF DELL’ EMILIA ROMAGNA COMPLETI ANTIFIAMMA CHE COL PASSARE DEL 

TEMPO VENGONO SEMPRE PIU’ DETERIORATI , NECESSITANO DI SOSTITUZIONE E PERMARREBBE UN 

UTILIZZO IMPROPRIO CON CERTIFICAZIONE DI CAPI NON CONFORMI ! LE SCRIVENTI OO.SS. NON POSSONO 

PIU’ ACCETTARE , PER LE RESPONSABILITA’ DI SICUREZZA CHE I DIRIGENTI HANNO NEI CONFRONTI DEI 

PROPI DIPENDENTI  , CHE A DISTANZA DI 10 MESI NON SI SIA PROVVEDUTO A RISOLVERE UNA TEMATICA 

CHE ESPONE AL PERICOLO GLI OPERARTORI DEL SOCCORSO SENZA NEMMENO TENER FEDE AGLI IMPEGNI 

PRESI DURANTE L’ ULTIMO STATO DI AGITAZIONE OVE , SI CHIARISCE,  LE OO.SS. HANNO MANTENUTO LO 

STATO DI AGITAZIONE  . 

 

Ribadiamo come l ' individuazione delle misure di prevenzione e di protezione  dei dispositivi di 

protezione individuale poste a tutela dell’ integrità fisica del lavoratore , siano in capo al datore di 

lavoro, il quale ne risponde ai sensi del Dlgs. 81/08 . 

 

 

                                             FP CGIL VVF              FNS CISL 

                                               A. Monari         M. Frabetti 


